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INTRODUZIONE

]\el dettare la biografia del presidente Belle-

zia (•) ebbi agio di esaminare molti documenti dai

quali si possono togliere notizie non spregevoli

per la storia di quel periodo di tempo in cui egli

riusci a distinguersi ne* varii uffizi esercitati. La
maggior fama perb che gli viene meritamente at-

tribuita b per lo zclo e pel patriottismo dimostrati,

essendo sindaco di Torino, allorche questa metro-

poli insieme al resto del Piemonte veniva funestata

dalla terribile pestilenza dell’anno 16-10. E siccome

io non poteva contemplare nell’ accennato lavoro

i fatti, degni a notarsi, che ci somministrano gli

ordinati del nostro Municipio, perche di troppo mi

sarei allontanato dal confine propostomi; cosi ho

creduto non inutile di qui pubblicare il frutto

delle mie indagini fatte specialmente negli archivi

municipali.

Da un’ altra considerazione ancora sono indotto

a scrivere questi brevi cenni
,
ed d di difende-

re, se pur fia mestieri presso i buoni, la memoria

(1) Torino 1866, Stabilimento Civelli.
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del Bellezia e di altri insigni suoi contemporanei

,

i quali con sconvenienti parole furono presi in

mira da una parte del giornalismo odierno. nella

circostanza che il Municipio inspirato da senti-

menti di gratitudine e di dovere, deliberava una

commemorazione al Bellezia, nello stesso palazzo

civico, dove su di una delle fronti e presso la di-

mora dell’insigne magistrato, leggesi una epigrafe

onoraria, mentre nel portico scorgcsi dipinto il

suo ritratto.

Le incaute parole sfuggite non poggiano che su *

fallaci tradizioni popolari, adulterate, mentre gli

avversari non possono somministrare docurnenti

da’ quali emergano con certezza fatti che si ap-

pongono al Bellezia ed a quei henemeriti perso-

naggi che, regolando la cosa pubblica in tempi, in

cui tramezzo il morbo micidiale sollevavano ingrato

rumore una incontincnza senza esempio ed una

brutale incitazione al mal operare, .dovevano essi

usar termini di assoluto rigore per far rispettare

ancora quell’ ombra di autorita che al dileguarsi,

avrebbe tratta seco la ruina definitiva dell’edifizio

sociale. Non una sol voce essendosi sollevata ad

impugnare le false ed appassionate asserzioni,

parmi che a me incomba piii di qualunque altro

quest’ assunto, avendo gii* formato oggetto specialc

de’ miei studi la biografia del presidente Bellezia,

la quale essendo stata con favore esimio accolta,

mi fa ripromettere un felice successo all’argomento

consimile che imprendo or a trattare.



Valga dunque questo mio cenno a rendere tri-

bute) di stima e di gratitudine, che da noi tutti

d dovuto, al Municipio di Torino degli anni 1630

e 1631, ed a quei pochi benemeriti personaggi che

coll’ esempio innanzi della corte e de’ magistrati

passati ad altre sicure residenze
,

dell’ eletta dei

cittadini fuggiti, seppero col certo sacrificio della

lor vita alleviare moralmente e fisicamente le grandi

sventure di questa patria nobilissima.

Essendosi poi
,

a singolar mia onoranza, rav-

visato da esimii personaggi di speciale interesse

1’ esame de’ principali avvenimenti toccati al Mu-
nicipio

,
ai tempi della reggenza di Cristina di

Francia, vedova di Vittorio Amedeo i, e che a

nome de’ figliuoli superstiti govern6 lo stato dal

1637 al 1643; piacemi di qui riunire le indagini

gia da me pubblicate nella Storia della Reg-

genza 6). E cost saranno divulgati fatti che non

possono essere indifferenti ai torinesi, i quali ami-

no di conoscere le azioni de’ nostri maggiori in

tempi, di cui la memoria suona pur gloriosa per

atti di abnegazione a pro della patria e del prin-

cipe, per opere insigni ch’ebbero fra noi la culla,

sebbene guasti alquanto da certi tratti censurabili,

perchd dettati da un arbitrio che in altro paese

avrebbe recato le piii funeste conseguenze per

coloro ond’ era inspirato.
\

(1) Storia della Reggenza di Cristina di Francia con annotazioni

c documenti inedili. Torino, Stabilimento Civelli. Parte 1 18G8, Parte II

e Documenti 1869.



La parte principale di questo lavoro 6 costituita

sugli ordinati del Municipio torinese, codice pre-

zioso che dal 1300 in poi con qualche breve in-

terruzione giugne sino ai giorni nostri 0), e che

con istile, sebben poco colto, e con espressioni

talor troppo concise, pur ci fornisce particolari

sulla vita famigliare e sulle vicende del nostro

com une, i quali oltre una fedele pittura dei tempi

ci somministrano pregiate notizie ed in riguardo alia

politica
,
ed in riguardo alia condizione interna

dello stato.

(1) Giuslizia vuole che nel remlcre elogio ai moderni custodi dell’archivio

civico, i signori Vigliardi e Maina che si distinguono per corlesia, non si

dimentichi un antico impiegato di qiiell’ufficio , il signor Domenico Lcs-

sona, primo assistcnie alia scgrclcria della cil:i, morlo nel 1837, il quale

sotlo il regime dccurionale, modestamente, come usavasi a quei giorni, nel

far qualche cosa, riordin6 con molla chiarozza I’archivio municipale, e

compili) indici che servono ancora oggidi allc ricerche
,

oltre estralli da

ordinati, di materie che possono maggiormento interessare la cosa pub-

blica. Il consiglio generate del 30 agosto di queHanno, sentila con rin-

crcscimento la tnorle di quel zelanlc impiegato
, votava una pensionc

di L. 400 alia vedova superstite.



CAPO PRIMO.

Organizzazione del municipio di Torino. — Suoi privilegi e franchigie

o

Prima di entrare in materia, non sara fuori di propo-

sito di porgere una notizia generate sulla costituzione an-

tica del nostro municipio, e sulle leggi ond’era governato.

II municipio di Torino , dotato di franchigie e privilegi

dagl’ imperatori di Germania, seppe conservare la sua au-

tonomia ed indipendenza col vescovo e coi principi di casa

Savoia, interrotta solo da qualche breve signoria che punto

non ne pregiudicava le condizioni, sino ai tempi di Tom-

maso in , avendo pcr6 da questo principe e da’ suoi suc-

cessori ottenuti insigni privilegi
( pagati a caro prezzo

n6 sempre riconosciuti ) che sino al 1848 mantennero al

nostro comune, se non una politica influenza, almeno

un amministrazione indipendente (1). II municipio di To-

rino fu uno de’ comuni per6 che meno abbia dilatato il

suo dominio, non avendo acquistato fuorch£ Collegno
, Gru-

gliasco e Beinasco , i cui signori avevano 1’ obbligo di

custodire le porte della citta quando i torinesi andavano

( 1 ) Gli statuti e privilegi del comune di Torino furono pubblicati net

1886 con elegante prefazione latina dalt’ insigne slatista e storico, il conte

Federico Sclopis, cavaiiere deH’ordine supremo.
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in oste. In forza de' privilegi accennati ii municipio aveva

diritto di eleggere i suoi amministratori
,

i quali sino dal

secolo xvii trovansi chiamati decurioni ,
i due sindaci ,

il

vicario (successore all’antico podesta), col suo assessore

ed il giudice. Tutti questi uffiziali si no'minavano e pro-

ponevano al consiglio od alia gran congrega che chiama-

vasi di S. Michele, poieh6 tenevasi nel giorno 29 setterabre,

cui si festeggia ad on ore del detto santo. I consiglieri

ch’erano a vita, venivano proposti dai chiavari, e per l’arn-

messione si teneva conto della maggioranza dei voti posti

in un’ urna da ciascuno de’ consiglieri o del nuraero ecce-

dente di pallottole bianclie e rosse: cosi pure si rego-

lava la nomina dei sindaci
,

che come quella del vicario,

del giudice e dell'assessore del vicario, era in seguito di

una terna o rosa di tre personaggi. Si proponevano dal

municipio nel giorno di S. Silvestro in un coi riformatori

dello studio, e quando l’eletto vicario o giudice aveva otte-

nuto la patente dal governo, giurava secondo la formula

degli statuti di Torino nel libro nominato della Catena (1),

nelle mani del vicario scaduto, di esercitare lodevolmente

e con giustizia la carica per il biennio, prestando un fide-

jussore. I sindaci giuravano nelle mani del vicario
,

sulla

tavoletta dei santi protettori di Torino
,
Solutore

,
Avventore

ed Ottavio. Appena ottenuta la patente, egual giuramento

prestavasi dal giudice e dall’assessore del vicario, i quali

personaggi, ne’ tempi della reggenza, erano generalmente

dottori del collegio di leggi dell' universita nostra. Finito

il biennio norainavansi sindicatori ad esaminare il loro

operato.

(1) Ecco come diseorre il conte Sclopis di queslo libro netl’opera ora

citata: « Moris scilicet apud nostrates fuit ad cxlremos usque superioris

« Sicculi nnuos in ipso civics curi® vestibulo municipii statutorum co-

• dicctn scainno catena aflixum in propatulo habere : oplimo sane consilio

« si exindc dignoscercnt cives leges omnibus obviam esse debere el ad

• eas veluti ad lalissimum presidium aditum cuique liberrime palere. »
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Le radunanze prendevano nome di congreghe o consigli,

seeondo l’importanza della materia che avevasi a discutere.

I consigli erano sempre presieduti dal vicario, anzi ragu-

navansi in seguito a suo ordine
,
ed in sua assenza, dal

giudice o dall’assessore vicario. I sindaci duravano dall'un

all’ altro S. Michele , e scaduti venivano talvolta nominati

mastri di ragione. Oltre le attribuzioni amministrative e

signorili provenienti al municipio per i suoi feudi di Gru-

gliasco e Beinasco, piu non essendogli ai tempi della

reggeriza soggetto Collegno, nominava poi ai varii uffizii

municipali
, conferiva le patenti di cittadinanza a perso-

naggi o distinti, o per ragione d’ impiego, da lungo tempo

prefisso, abitanti in Torino. Di regola la cittadinanza si

conferiva agli ultirai ginrni di ciascun anno, si hanno per6

parecchi casi no’ quali s’ accordava indift’erentemente lungo

l’anno. Conti di Grugliaseo s’ intitolavano collettivamente

negli atti, i consiglieri. La brillante assisa spagnuola che

e nello scorso. secolo e sino alia meta di questo stava

cosi bene ai nobili nostri decurioni , non usavasi ancora

ne’ tempi da noi descritti : i sindaci indossavano una moz-

zetta turchina, e nolle solenni funzioni, o religiose o di corte,

una cappa o mozzetta di velluto celeste foderata di orme-

sino d’ugual colore, fregiata d’armellini macchiati di nero.

II consiglio componevasi di duo classi, delle quali cia-

scuna aveva il suo sindaco : e sebbene non sempre si

conosca nelle espressioni degli ordinati tal distinzione, tut-

tavia essa esisteva, e fino dal 1 585 il consiglio presentava

un memoriale a capi, come dicevasi allora, dol quale al

N.
u

12 leggesi: « Piu perche e occorso talvolta et potrebbe

occorrer per l’avvenire qualche disparere fra li consi-

« glieri di essa cittA per conto del luogo ossia precedenza

« nel consiglio et altri luoghi al nome d’essa rappresentati,

« il che nascendo potrebbe impedire la facile espeditione

« de’ negocii di essa citta, per questo si supplica V. A.

« sia servita di dichiarare che nel luogo del consiglio et
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« altri dove si vadi a norae della citt& debbano li consi-

« glieri, ogniuno per6 nella sua classe et senza confonder

« esse classi, procedere secondo l’antiquita della loro re-

« cezione nel consiglio. »

Dipendente dal municipio era 1’ ospedale di S. Giovanni

governato da’ suoi consiglieri congiuntamente a deputati

dal capitolo metropolitano, e patronati, la chiesa del Corpus

Domini e la cappella di S. Secondo in S. Giovanni. Nel-

1’ adunanze anteriori alia consueta processione del Sacra-

mento ,
il consiglio eleggeva i suoi deputati a tenere le

aste del baldacchino
,
privilegio meritamente ambitissimo ,

e che il municipio godeva assieme ad uno dei signori della

famiglia della Rovere
,
gi& estinte essendo ai tempi della

reggenza le altre famiglie patrizie torinesi che avevano

quel diritto , cioe i Gorzani
,

i Beccuti ed i Borgesi. Cosi

pure alcurii giorni prima delle feste del Natale di ciascun

anno, si deputavano quattro consiglieri ad andare in com-

pagnia de’ canonici eletti a ci6, a raccogliere l’elemosina

per lo spedale di S. Giovanni e per la citta.

lln altro privilegio che serbavasi gelosamente dal muni-

cipio, era quello di dar il fuoco al rogo o fal6 che accen-

devasi sulla piazza del castello la sera del 23 giugno vigilia

di S. Giovanni. Talvolta assisteva la corte a quella festa po-

polare
,

e per mezzo di una torchia pr^sentata dal primo

sindaco dava il fuoco alia pira. Per mantenere il buon

ordine vegliava tutta la notte il cavaliere del vicario. Un
gran banchetto davasi pure alle dame, ed il popolo dan-

zava e gozzovigliava. E siccome anticamente in quella cir-

costanza si facevano varie feste popolari
,

la balloria o

baldoria (tripudium), il corso del carro, cosi il municipio

nominava una societa che regolava quelle feste, il cui

capo chiamavasi re della balloria (il re tamburlando), ed

il diritto ad essere eletti era attribuito ai vignaiuoli della

collina torinese. Erano feste di famiglia che altri inunicipii

d’ Italia, i quali non furono invasi dal male endemico che
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colpi il nostro paese alia meta di questo secolo, seppero

lasciar sussistere
, e con ragione, poiche quando per for-

tuna tolti tutti i privilegi, sono ridotte tutte le classi alia

uguaglianza civile, poco importa che s’accenda o non una

pira di legne accatastate, o che lo scudo del municipio sia

sormontato da una corona comitale o da un altro segno

piu o meno legale, non essendo questi amminicoli che

una rimembranza storica; del resto il titolo comitale del

municipio torinese era onoriiico e ricordava azioni de’ nostri

maggiori che i posteri non potranno disconoscere perche

avevano apportato altresi una sorgente di redditi. La sol-

lecitudine del comune estendevasi sopra tutti i rami di

governo e di amministrazione ora scompartiti in moltitu-

dine di uflicii. Autorizzava ed aiutava la fabbricazione di

chiese, procurava 1’ introduzione in citta di quelle religioni

che fossero per edificare il popolo col buon esempio, pro-

moveva il culto divino, e la pubblica istruzione come ve-

dremo in un capo particolare.

Ne’ tempi del governo monarchico puro, il nostro muni-

cipio era la palestra in cui si esercitavano belli ingegni

del paese, e sotto la reggenza cominciarono in esso la lor

camera un presidente Bellezia, un lianuccio Paoli (1), un

(1) Di qucslo Paoli, che si distinse poi ai lempi dcll’assedio di Torino,

nel 1040, o divenne sindaeo in quell'anno, e vicario nel 1060, abbiamo

dato la genealogia nolla Storia della Reggenza, T. II, pag. 413. Ag-

giugniamo ora che il 13 luglio 1020 aveva otlcnuto lettore di naturaliz-

zazione dal duca. In esse leggesi : « . . . Vcncndoci per parte di Ranuccio,

figliuolo del fu Paolo de’ Paoli, cittadino di questa citta, esposto che il

padre si marilo nello stalo di Castro, vicino a Roma, con Barbara Bes-

sona, dalla quale egli quivi nacque, el che desidera di vivere et morire

sotto il dominio del suo principe naturale, ma perche stanle l’editto nostro

dei 28 novembre 1618 non sarebbe capace a disporre ne succedere come

dispone la ragione comune, ci ha umilmente supplicalo di conccderle per

lui et per la discendenza, la naturalit^ co' privilegi et clausule opportune

el abilitarlo alia successione di Bernardino suo fratello, alia qual supplica-

tione noi volentieri inclinando per compiaeere al inagnifico consigliere et
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Lorenzo Nomis , un Filiberto Cacherano. Coloro poi che

avversarono, non ha guari, cotanto il regime decurionale,

sappiano che ai tempi della reggenza , e per piu di un

seeolo dopo
, non puo essere intaccato dei difetti che si

vollero iraputare a quel sisteina, e se fra i consiglieri si

notavano i Faussoni, i Cacherano, i Nomis, i Losa, i Cal-

cagni (nubile famiglia torinese da lungo tempo estinta), vi

erano poi i Pauli, i Riva , i Gai (1), i Picia, gli Spatis,

i Canera, che dallavvocazione o dal cominercio onorata-

mente esercitati, devono riconoscere 1’ origitie della loro

nobilitazione. Quindi, nobili forniti di lmon criterio, avvo-

cati probi, commercianti onesti
;
erano le tre categorie sulle

quali sino al 1848, il consigiio non a case, ina dopo le

piu rigorose informa/.ioni
,
eleggeva i suoi membri. Onde

con ragione in pregio fu tenuta sino alia tneta di questo

seeolo, la magistratura municipale, frutto di lunghi servizi

senza millanteria , e con probita esercitati a benefizio del

secrctaro nostro messer Horatio Paoli suo zio che ne ha riohiesti, ci siamo

conlcntali di nalurnlizzarc .... ecc. »

Bernardino Paoli accennnto
,

zio palerno di Ranuccio veniva nominato

11 pennllimo settembre del 1(520 segrelario di slato e di finanze «... Gia

in molte importanti occasioni d’alTari esterni e dello slato nello quali ci

siamo servili del nmgnifico carissimo messer Horatio Paoli, s’abbi dicliiarato

nostro consigliere. et segrelario di stato e di fuianze e so ben quando

cio non fossero i soli meriti acquUlalisi nella rcsidenza di segrelario nostro

in Venezia da lui escrcitala quindici anni con molta prudnnza, vigilanza,

zelo ed affelto e le singnhri parti di che e dolato , lo rendano degno di

questo grado, luttavia volendo noi mostrarc al inomlo la slima che ne

facciamo e il gusto e I’ intiora soddisfatione ricevutane
,

tanlo piu che ci

assicuriumo che nell’oceorrenza dove avri a trallare de'nostri inleressi gli

dark sempre maggior fervorc el oruamento; ci fe parulo d’elegger, consti-

tute e depuiare coc. . . . * Archivi camerali, concessioni.

(1) Pietrino Gai era droghierc a Torino. Con ordine del 25 aprile 1632

Vittorio Amedeo ordinava al lesoriere di pagargli scudi 2()0 d’oro pel

prezzo di 100 bottom con diamanti rimessigli. Archivi camerali, controlio.

Pietrino nel 1658 diveniva siudaco di Torino.
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paese, ovvero di una specchiata vita privata non guasta

da tratti che presso i buoni trovano riprovazione.

No credasi che come oggidi, fosse allora un pretto onore

quello di consigliere del municipio di Torino : chi avesse

simil concetto sarebbe indotto in grave errore, e lo ap-

prendera dal consultare la presente rassegna : se si fos-

sero riconosciute, come si doveva , le franchigie concesse

al municipio, la cosa sarebbe stata diversa, ma in tempi

di un assolutismo censurabile, e dell’imperio di una donna

cosi capricciosa com’era Cristina, l’affare era serio. L'impiego

era naturalmente gratuito ed i consiglieri venivano rega-

lati al fin dell’ anno di una quantita di candele ,
talvolta

di guanti, di aranci, di confetti; di argenterie poi quando

nella lor fiimiglia succedevano avvenimenti solenni , od

essi compievano qualche insigne lavoro pel municipio, doni

aperti e legalmente riconoseiuti che facevano egregia-

mente ad accettare. II palazzo del comune s’ innalzava a

lato della piaz/.etta che s’ altargava sul canto di S. Gre-

gorio (S. Rocco) ed aveva prospetto sulla strada di Dora

Grossa. In faccia al medesimo giganteggiava 1’ alta torre

del comune, sulla cima della quale fal6 e fuochi artificiati

indicavano tempo a tempo le pubbliche allegrezze : la

campana del comune dava segno del radunarsi del con-

siglio , e se anticamente accennava anche alio andar in

oste, ne’ tempi piu moderni, coi frequenti rintocchi annun-

ziava !e esecuzioni della giustizia. Su quella torre eravi

uso da tempo antico di suonare il mozzodi
,
e di tener

alzato sino a quell’ora uno stendardo, con divieto ai riven-

ditori di esercitare il loro commercio finche dopo il mez-

zodi lo stendardo venisse abbassato. L’orologio segnava il

diurno correre del tempo che regolossi all' italiana od alia

franeese secondo le circostanze. Si sa che il moderno

palazzo non fu innalzato che nel 1 GM9
,
per convenzione

seguita l'undici aprile di quell’anno, nell’ occasione che il

duca aveva partecipato al municipio che ricorrendo 1’ im-
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minente suo matrimonio
, desiderava si eseguisse qualche

opera pubblica ; onde nessun’ opera di maggior benefizio

era stata ravvisata, di quella di dar nuova sede al mu-
nicipio, il cui palazzo antico « si vedeva in pessimo stato

et habitatione e prospettiva non corrispondente a tanti

altri palazzi dei privati » (I).

(1) Archivi del municipio.
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CAPO SECONDO.

11 Municipio e la pestilenza del 1630

o

Sebbene non sia mio proposito di descrivere la storia

del contagio die at'flisse Torino, specialmente nel 1630,

per essere lo scopo di questo lavoro, d’accennare piuttosto

alia parte che v’ebbe il municipio, tuttavia A indispensabile

di frammettere qua e la alcune osservazioni generali a

maggior intelligenza del lettore, e per rendere noti al-

cuni fatti interessanti succeduti in que’ momenti supremi.

La descrizione della pestilenza di Torino fu giA soggetto

degli studi del protomedico Gian Francesco Fiochetto di

Vigone, conte di Bussolino (1), distinto personaggio stato

onorato dell’ affetto e della stima de’ suoi principi e con-

cittadini, ed a cui anzi e dovuta parte della benemerenza

acquistatasi dal Bellezia, e quell' opera giudicata degna di

due edizioni, e sorta sotto gli auspizii del municipio (2),

sarA la mia guida speciale in questa breve memoria, per

supplire anche alle mancanze che si hanno negli ordinati

di quell’ anno funesto.

(1) Se il leltore desidera conoscero ragguagli sul Fiochetto consulti la

biografia scritta dall’ egrcgio comm. Trompeo nel 1867 e la mia Storia

della Reggenza, T. II, pag. 311-513.

(2) Traltato della peste o sia contagio di Torino descritto dal

protomedico G. F. Fiochetto, la 2.* edizione e quella da me consultata.
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Quanto all’origino della pestilenza di Torino, il Fiochotto

scrive che sebbene si credesse fosse stata portata d’oltre-

monti, tuttavia abbia avuto grand’incremento « dall’umida

disposizione dei tempi precedent
, e principalmente dalle

molte pioggie del 1 629 et inondazione di tutti i fiumi del

Piemonte nel mese di agosto dell’ istess’ anno
,
da che ne

segui la facile disposizione dei corpi a ricevere il contagio

che ha fatto tanta strage » (1). E per6 ad osservarsi che

sino dal 1628, in Francia erasi manifestata la peste, e

Lione specialmente veniva desolata, anzi da quella citta

il fatal morbo aveva scorso gia nella Savoia. A1 qual pro-

posito leggesi nel Besson che « Jean Francois de Sales

fr6re de S. Francois de Sales et successeur 6v6que do

Geneve fit particulierement delator sa charite et son zele

dans le temps que la peste d^sola la ville d’Annecy en

1629 et 1630 » (2).

Nello stesso anno la citta di Milano era stata travagliata

da grande carestia, accresciuta maggiormente dalla guerra,

onde nell’ anno successivo deploravasi la morte di quantita

considerevnle, e fini col divainpare nel 1630 quel famoso

contagio a tutti noto.

E come il Milanese, cosi il Piemonte era scorso dalle

truppe francesi, ahunanne e spagnuole venute a danni di

questi paesi per quella contrastata successione di Mantova

:

e cosi a Susa nel 1629 e nel 1630 erano di passaggioven-

timila fanti e duemila cavalii sotto la scorta dello stesso

cardinale di Richelieu.

In un manoseritto, intitolato o Successi lugubri dell'anno

1630 e 1631 » compilato da un religioso cappuccino, con-

temporaneo, di cui si servi, anzi sul quale scrisse il Monlu

le memorie storiche del gran contagio in Piemonte, e spe-

cialmente in Chieri, leggesi che per cagione dell' arrnata

. (1) Mdmoires ecclesiasliques de Savoie, 3, 74.

(2) Montu luogo citato, pag. 10.

I
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oltremontana gia infetta « primieramente cominci6 nel-

1’ anno 1030 la contagione farsi sentire in Susa, dopoch6

fu presa da francesi. Nel maggio gia s' avevano a deplorare

molte vittime, poiclie la compagnia di Santo Spirito faceva

un voto ritrovandosi la povera cilia di Susa, di morbo con-

lagioso infetta » (i).

Tutti gli accer.nati autori perd non stabiliscono il tempo

vero dell’ origine della pestilenza di Torino, la quale col

sussidio degli ordinati municipali, puossi assegnare al 1629.

Infatti l’ordinato del cinque gennaio di quell’ anno avverte

che il chirurgo civico Pier Paolo Durando aveva fatto co-

noscere al municipio che all'hospitals de’poueri mendicanti

a Po vi sono mold unialali con tacchi, e ne moiono, di delli

tacchi. La congregazione allora decideva che peU’avvenire il

Durando non dovesse piu visitare egli solo gli ammalati, ma
sibbene lo facesse col medico dei poveri, Sebastiano Travo,

colla irigiunzione di partecipare ai sindaci quanto reputava

degno a notarsi. Si erano bensi prese le opportune pre-

cauzioni e di confinare i poveri ammalati nell’ ospedale

di S. Lazzaro e di soccorrerli con nutrimento e con danaro,

ma con tutto quosto il male progrediva, perche alimentato

dal mal germe, il quale in seguito de’sofforti patimenti erasi

ingenerato nei corpi. Lo palesa chiaramente 1' ordinato del

cinque giugno, in cui dicesi: che i poveri erano in tal nu-

mero, da essere insufficienti le elemosine « e pure tanto

il nurnero de’ poveri estenuati vengono nella citti da

luoghi bisognosi che stentano ripigliarsi e molti si moiono

nelle case e tuori et li medici dicono che tali mortality

sono febbri speradici causate da gravi patimenti del vivere,

il che inteso da S. A. essa se ne piglia gran pena ma si

sentono pereio li contagiosi fuori a’ quali e necessario in-

vigilare e prouedere per la provisione piu necessaria, e

che bisogna soccorrer ove si scoprono grandi necessity

(1) Loco citato.
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con danari et altri soccorsi et deputare persons che at-

tendano et invigilino a molti poueri uergognosi amalati

nella citta, di malattie gravi, non curati ne’ soccorsi de’ ri-

medii necessarii » (1). Sgraziatamente adunque la mortality

andava crescendo , e nella stessa adunanza si aumentava

lo stipendio ai seppellitori, si decideva di cercare luogo

adatto pella sepoltura dei morti , e deputavansi sedici

consiglieri per esigere, insierae ad alcnni cavalieri eletti

dal duca, le elemosine largite dai torinesi. E costoro sin

d’ allora non raancavano all’ appello : la carita cittadina

interveniva a soccorrere la pubblica miseria
,
ed il solo

municipio distribuiva ciascun giorno mille e piu razioni di

pane all* ospedale di S. Lazzaro
,
che era a Porta Palazzo

extra muros. Provvido poi quanto mai il municipio ad

impedire tutto che potesse far propagare il male, sino dal

dieci di giugno deputava a sorvegliare le cose di sanita,

i consiglieri Sigismondo Spatis (2), Beccaria (3), Cinzanotto

(1) Ordinnti del 1629.

(2) Era barone di Villareggia: fu vicario di Torino negli anni 1632 e

1C33, e sindaco nel 1C88.

L’ erezionc della baronia di Villareggia data dal 22 marzo 1621. Carlo

Emanuel.... llavendo noi seinpre come conviene a’ principi grandi havuto

parlicolarc inclinatione d’ avanzar nelli lionori , dignita e gradi quelli che

seguendo le orme de’suoi anlcfrcssori lianno sempre rimoslrato parlieolare

affctto al suo signor e principe, e di riinostrar anche la servilu de’ padri

nella persona de’ figliuoli. Quindi 6 cbe raccordevoli noi della servilu di

quaranta e piu anni fatla dal fu presidenle Spatis in diuerse cariebe e di

quella ci ha fatlo e fa il vassallo Sigismondo Spatis suo figlio nelle occa-

sioni che da noi vien comandato, habbiamo pensato ragioncvole d'ornar

et aggrandire la memoria di casa sua con P occasions del fcudo ticne da

noi della terra e luogo di Villareggia di grado corrispondenle alia nascita

e quality di detto vassallo et allro desiderio c' habbiamo di far conoscere

qnanto ci sia slata grata la servilu de’suoi antecessori e sia la sua, ep-

percift ci 6 parso di erigere, istituire e creare come per le presenti isti-

tuiamo e creamo il detto feudo di Villareggia in tilolo e dignity di baro-

nia.... Archivi camerali, concession! 1618 in 21.

(3) L’ auditors Beccaria cbc doveva poi mollo distinguersi nella pesti-
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e Bellezia « acci6 sovrintendino alle cose di essa con ogni

maggior diligenza possibile. » En’ avevano ben d’ onde

,

poich6 ed in Torino e ne’borghi eravi gran numero d’ in-

fermi et ogni giorno ne moiono , al punto che il Durando

non potendo piu aderapiere all' uflicio, lo si doveva prov-

vedere di cavalcatura, accid con maggior diligenza e pron-

lezza detto cirogico possi far l’ offitio suo.

Carlo Emanuel, a cui, con tutti i suoi difetti, stava per6

a cuore il bene dei suoi popoli, e che sapeva essere uf-

ficio di buon principe, e cosa decorosa, il non lasciar

fare agli altri, ma bensi agire egli stesso, per mezzo del

gran cancelliere Gian Giacomo Piscina, (personaggio che

si distinse pure sotto il governo di Cristina, in cui venne

creato cavaliere e conte della Costa) il diciotto giugno

faceva sapero al municipio, che era conveniente di far

ritirare fuori Torino i poveri ammalati, i quali dal canto

suo verrebbero soccorsi con due fiorini ciascun giorno,

sperando che il municipio concorresse altresi nella meta

della spesa. La congrega non riliutava di concorrere a

lcnza, era figliuolo di Giambattista die aveva acquislato benemerenza per

scrvizi rcsi alia corto. Con lettera del 19 ollobrc Gian Antonio era stato

nominate oonsigliere e mastro auditore di camera, ed in essa leggesi « fra

lo altre cure che d principe deve liaverc in lui una e delle principal! e

piu lodevoli, cioft I’ haver 1’ oechio a distribute le sedi de’ magistral et

carichi, inassime qnelli chc concernano 1’ amministrazione delle ragioni et

patrimonii nostri in persone dabbene, fedeli et isperimenlate. Cosi dovendo

noi al presente provvedere d'altro auditore nella camera nostra de’ conli

di qua da monti in luogo del magnitlco nostro messer Bernardino Galeone,

informal! nppieno che le sopradette et altre honoratissiine qualith concor-

rono nella persona del magnifieo nostro carissimo iiysser Giovanni Antonio

Beccaria di Torino, avendocene data sufficienle certezza in tutte le occa-

sion^ dove e statu sin qui impiegalo al servilio nostro senza sparagno di

falica no spesa ad imitalionc del fu Gio. Battista suo padre, da cui in

diversi occorrenti noi et la serenissima infante di gloriosa memoria nostra

signora consorle che sii in cielo
,

rieevessimo in molti occorrenti grati

servizi de’quali sappiamo restarne egli creditore di egregia somma sino di

quel tempo e’e parso percio.... >. Archivi camerali.

3
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quell’ opera santa e pia
, com’ d chiamata nell’ ordinato,

commetteva perd ai sindaci Bergera e Summo d' infor-

marsi dal gran cancelliere a quanto rileverebbe la spesa.

II Piscina che, quantunque uomo di merito, era tuttavia, a

somiglianza de’grandi ufficiali di que’ tempi, duro, ne sapeva

conciliare il rigor del pretto diritto con quella certa lati-

tudine e larghezza di vista che, senza ledere prinoipii, non

e mai soverchia per ottenere con buon viso quanto invece

si d& per sola mala grazia, il diciotto giugno rispondeva

ai sindaci di non voler riferire simile commissions al duca

che ne riceverebbe grave disgusto, dovendo il municipio

senz’ ambagi sobbarcarsi nella meta della spesa, e con-

correre anzi nella meta della provvista delle mobiglie e

degli utensili necessarii. Nella congrega poi del dicianoove

giugno, checchd avesse detto il gran cancelliere, commet-

tevasi ai due sindaci di ritornare dal medesirao, per esporgli

che quantunque il municipio fosse assai gravato di debiti,

tuttavia per compiacere el obedire a S. A . el per amor di

Dio non rifiutava di stanziare la somma di ottanta fiorini

per ciascun giorno a que’ poveri. 11 sindaco Bergera com-

piva bensi al mandato, ma il gran cancelliere ne fece le

raeraviglie, aggiungendo esser carico che spettava total-

mente al municipio, e che era gia liberalita insigne del

duca di concorrere nella meta della spesa, mentre il mu-

nicipio doveva poi pensare agli inconvenienti che ne sareb-

bero derivati. Ancor questa volta il municipio ripugnava,

ed il 21 giugno incaricavansi di nuovo i sindaci a capa-

citare il Piscina, che la citta non poteva aderire, essendo

gia assai aggravjita e che deve pensare ai casi suoi e far

quello puo et non far t impossible; e che per votare

quella spesa faceva d’ uopo di ragunare il consiglio. Ma

questa volta il Piscina erasi munito delle precauzioni ne-

cessarie, ed al Bergera fece tosto sapere che il principe

Vittorio Amedeo avevagli detto risolutamente t non voler

alcun partito di somma certa, ma obbligo di mantenere
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la meta delle spese dell’ospedale, cominciando provvedere

casa, letti, materassi, lingerie e simili. »

Tenutosi il 22 giugno consiglio
,

decidevasi di andare

a supplicare il principe di Piemonte di aver riguardo ai

bisogni della citta, e per ubbidire al duca, suo padre, of-

frirgli semel tantum seudi mila da fiorini otto per tre

mesi. Con tutti questi precedent, del resto il municipio

stimava ancora di concorrere in altre spese che poggia-

vano sul solo suo libero consenso, ed i padri gesuiti avendo

supplicato un aiuto pel compimento del coro della loro

chiesa col chiedere cinque giornate e mezzo di gerbido

al Pozzo di Strada, il quindici luglio votavansi ducatoni

cinquanta.

Sebbene al primo apparir del morbo contagioso si fossero

prese necessarie precauzioni, tuttavia non erasi ancor ab-

bastanza impedito l'ingresso in Torino delle mercanzie che

potevano provenire dai luoghi gia infetti e sospetti, ed il

Piscina (in questo aveva ragione) fatto chiamare il vicario

di Torino,' Francesco Ranotto (i), esponevagli essere ur-

gente che la citta dovesse stabilire uomini di guardia alle

(1) Francesco Ranotto che s’cbbe pur a distinguersi in questa pestilenza

era rcfercndario, ed il 14 gennaio 1641 veniva da madama realc Cristina

nominalo consigliem e mastro auditore della camera dei conti. Cost co-

mi neia la patente ....

Christiana .... Volendo noi ad imitatione de’serenissimi antecessori di

questa real casa conferire tiloli e gradi piu eminenti nei nostri suprerni

magistrati a quei soggetti che abbiamo riconosciuti esscr timorati di Dio,

dotli nelle humane leggi, fedeli et esperimentati no’ pubbiici maneggi et

sopra il tutto amatori della giustizia, cost sendo noi appieno informati con

quanto zelo, fedelth, singolar prudenza e divotione ci abbi servito et siasi

diportato in piu occasioni di rilievo il consigliere et referendario Francesco

Ranotto, ci siamo percid risoluta di auanzarlo a grado proportionalo a

meriti suoi et d’eleggerlo, crcarlo, costituirlo e dcputarlo come per le

presenti ui nostra cerla scienza, autoritk e col parere del consiglio eleg-

giamo .... Archivi camcrali, controllo. Parleremo piu a lungo del Ra-

notto quando meglio sari il medesimo conosciuto dal lettore.
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porte di Torino, per assistere ai portinai ed impedire l’in-

gresso. Se il gran cancelliere diceva bene , il municipio

rispondeva ancor meglio
,

poichS incaricava il vicario di

far sapere al Piscina che quando le inercanzie e vettova-

glie erano presso Torino, il pericolo non potevasi piu

evitare
, e che maggior consiglio sarebbe stato invece, di

mantenere le guardie alle frontiere dello Stato per impe-

dire l’arrivo di forastieri, essendo il municipio prontissimo

ad ubbidire a qualunque comando.

E nel consiglio generale di quell’ anno (1629), il quale

tenevasi, come si 6 detto, al S. Michele, che veniva eletto

sindaco , Gian Francesco Bellezia con voti venti
, mentre

con ventuno era nominato l’altro sindaco, Giovanni Bene-

detti procuratore collegiato del senato di Piemonte (1).

11 tre ottobre tenevasi congrega
,

ed in essa trattavasi

di cose appartenenti alia sanita : i nuovi sindaci riferivano

di aver discorso col gran cancelliere , il quale aveva di-

mostrato essere di parere che si stabilissero lazzarfctti nel

palazzo Datta a Collegno, e che il municipio dovesse ob-

bligare i torinesi e gli abitanti in citta a far le guardie

(1) Questo Benedelli era ancbc notaio
,

ed il 2 gcnnaio 1620 ottencva

leltere di naturalizzazione del duca Carlo Emanuel I.

Carlo Emanuel.... Esseudochc il ben diictlo fedcl nostro Giovanni Bene-

detti della Niella marchesato di Ceva, nodaro el procuratore collegiato nel

senato di qua da monti nalo di padre, madre, ct allri prcdecessori natu-

ral suddito noslro si e dal 1614 congiunto in matrimonio nella presente

ciltlt con Lodovica figliuola del fu Giacomo Ilantano originarii d’Alba do-

minio del Monferrato habitami esso Gio. Giacomo ct Ludovica con sua

famiglia in Torino dal 1613 in poi e dalla qual Lodovica esso Benedelli

ha avuto nitre allri figlioli, Vittoria, Maria e Guglielmo Francesco legiltimi

et naturali ... sopra di ebe avendoci la camera nostra dc' conti di qua da

xnonti dalo il suo parere dove le imponemmo, vogliamo per li merili del

padre buorno di buona aspettatione che nellc occorrenze del servitio nostro

ha mostrato verso di questo particolar affetto, compiacere el gratilicare in

ci6 li detti (igliuoli, giunta massime la continua residenza che fanno qui

gli slessi giugali ct loro flgliuoli. Percio.... Archivi camerali, concessioni.
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alle porte. Gli stessi sindaci erano pure andati dal duca,

per concertare in proposito, e questi dopo avere promesso

di essere disposto a favorire Torino
,
aveva pur osservato

che il negozio della sanita era affar grave e meritava

subito provvedimento
,
manifestandosi pur il contagio a

Brianzone, S. Michele e Chiomonte. In seguito a quella

relazione il raunicipio nella stessa adunanza deputava a

conservatori della sanita il barone Sigismondo Spatis, l'au-

ditore di camera Giovanni Beccaria ed i consiglieri lor

colleghi, Guerillo
,
Robbio, Argentero e Meschiati « quali

pregano impiegarsi con l’affetto che porta e merita il caso,

a’quali si dara tutti li agiuti possibili secondo le occor-

ren/.e » (1). A quei conservatori spettava pure di dirigere

il servizio della guardia che gia nello stesso mese di ot-

tobre erasi ordinata con qualche premura
,
poiche in Or-

bassano erano morti due forastieri
,
con carboni. Per in-

formazione il municipio spediva in quella terra il suo

medico Sebastlano Travo.

Discutendosi poi contemporaneamente sulla proposta

fatta dal conte Carlo di Castellamonte, rinomato ingegnere

a’stipendi del duca, essere intenzione di Carlo Emanuel,

per assicurar bene Torino, di far eseguire operazioni alia

porta di S. Carlo , e fuori citta
,

false braghe attorno le

mura , onde impedire Y approssimarsi de’ nemici
,
ma che

stimava il municipio avesse a concorrere nella spesa di

tutte quelle fortificazioni ; la risposta del consiglio fu che,

sebbene il municipio non fosse tenuto a concorrere , tut-

tavia per compiacere al duca , non rifiutava di aderire

,

avuto riguardo alle contingenze.

Nella congrega del primo novembre, tenutasi per prov-

vedere alle sole cose sanitarie , manifestavasi 1’ opinion©

che le mercanzie arrivate da Francia , e specialmente da

Lione erano quelle che avevano infettato Brianzone, San

(1) Ordinati del 1629.
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Michele e Chiomonte, nel qual ultimo luogo il contagio

mieteva gi& molte esistenze. L’avviso proveniva dal patri-

moniale Petiti che n' aveva inforrnato il gran oancelliere

,

chiedendo che s’impedisse tosto la distribuzione delle mer-

canzie, l’ingresso in Torino dei francesi che si presentavano

con bollette sanitarie poco giustificate
,

e provenienti da

Susa gia infetta.

La congrega deliberava di proporre al magistrato di

sanita l.° di far bollette per tutto lo stato, 2.° di eseguire

cancelli alle porte della citta, 3.° dare istruzione alle

guardie delle porte per rimandare con guardia oltre la

barriera , le persone che si presentassero senza bollette

,

4.° chiudere le osterie fuori Torino
, in citta nuova , nel

borgo di Po e per tutto il finaggio, 5.° proibire ai privati

di ricevere alcuno
,

eccetto fosse munito di bollette viste

dai conservatori ,
6.° finalmente impedire T ingresso a

quanti si potesse provare che venissero da Susa.

Decidevasi pure che nelle bollette sanitarie si specifi-

cassero la statura ed altre indicazioni valevoli a conoscere

le persone, e che si provvedesse alle mercanzie sospette,

gi4 pervenute sino a Collegno, ed al gran numero di

mendicanti che giornalmente venivano ed andavano da

Torino. Ed infine ordinavasi « che si consideri alle pro-

visioni del vivere, caso Dio permettesse in questa citti

tanto flagello, che per sua misericordia la vogli liberare,

e si facci risentimento del poco rispetto usato dal procu-

ratore Frichignono alia citta in persona del signor sindaco

Bellecia, con parole di offesa e poco rispetto » (1).

11 giorno seguente, crescendo le cattive nuove, tenevasi

di nuovo la congrega, in cui il Bellezia presentava una

lettera dello stesso patrimoniale Petiti or accennato, il

quale avvisava l’esistenza del contagio, aggiungendo « che

resta impossible senza 1’ agiuto di Dio vi possi rimediare

(i) Ordinati 1629.
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perchA li francesi vanno ove loro piace, maltrattano le

guardie di sanita e uolendo mandar medico a Chiomonte

per riconoscer, il signor marchese Villeroi comandante in

Susa non glie 1’ ha permesso, e per causa de’ francesi le

cose restano in gran sospetto e pericolo di contagione » (1).

II municipio decideva di ricorrere al duca ed al principe

di Piemonte ; di far esporre il SS. Sacramento a S. Rocco,

protettore di Torino, poi commetteva al Bellezia ed al con-

sigliere Bergera di deputar persone per comandare alia

guardia cittadina, pel servigio delle porte, nominando tosto

Marco Rocca collo stipendio di quarantotto fiorini al mese,

indi stabiliva che non si avessero piu ad introdurre cada-

veri in citta, ma sibbene si dovessero tumulare fuori, cio6

al Valentino
, al Lingotto , alia Crocetta

,
a S. Carlo , alia

Madonna degli Angeli, alia Maddalena, alia parrocchiale del

borgo Po, ed ai santi Bino ed Evasio.

Il consiglio comunale governato dal giovine avvocato

Bellezia operava con una saviezza e previdenza commende-

volissime, e nella congrega dell’otto novembre, nell’aderire

alia comunicazione fatta d’ordine del duca dal dottor Bez-

zequio, di accettare una forma della consegna degli abi-

tanti di Torino, con indicazione di eta, patria, professione,

arte
,

dei inezzi loro di sussistenza
,

dell' abilita o non al

lavoro, deliberava tosto che i consiglieri piu giovani e

destri, coll’aiuto de’cantonieri dovessero immantinente pro-

cedere all' esecuzione di quella consegna
, casa per casa

,

secondo la distribuzione che verrebbe fatta. Lode adunque

al municipio del 1629 che senza consumar il tempo in

disCussioni, ne spese eccessive d* inservienti, operava con

frutto e buon risultato
;
lode a quei consiglieri che, non

ancor terminata quella stessa congrega, partivano dal pa-

lazzo municipale per compiere l’impresalor affidata, senza

riguardo ne al rigore della stagione, ne alia noia d’ intro-

(1) Ordinati.
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dursi nelle case private. N6 si creda per avventura che

quei reggitori del comune fossero umili o grossolane per-

sone : no e ben si ricorda il lettore che il solo fior della

cittadinanza torinese era chiamato a far parte del municipio,

in seguito non al voto fallace di pochi inesperti facili alia

corruzione o lusingati dalle apparenze, ma bensi al voto

ponderato di un consiglio assennato.

Non si erano a Torino manifestati che i primi sintomi

del raal contagioso, quando gia ebbe a comparire quel

mal germe di uomini, che mai manca sotto qualunque re-

gime ed in qualsivoglia tempo ad intorbidare la tranquil-

lity pubblica. 11 tredici novembre la congrega doveva pren-

dere decisione sul caso avvenuto nella precedente notte,

in cui eransi affissi cinque famosi libelli minacciosi ove

non si fossero tosto fornite sufiicienti vettovaglie, dicendosi

in essi che la citta era maliziosamente governata, e che

chi scriveva avrebbe portata la pesle nelle principali case

di Torino (1). Ecco dunque gia radicata nel popolo l’opi-

nione che di quella benedetta peste si avesse per le mani

un' arma a sfogo o di un peculiare interesse o di private

passioni. Ond’ e che del pregiudizio, che rivestiva sotto

diverse forme la natura di un male endemico, non s’hanno

ad incolpare individui
,
ma bensi la societa intiera

, come

meglio si notera nel corso di questa memoria.

Mentre la congrega decideva di ricorrere al duca, e sta-

biliva il premio di cinquanta ducatoni per colui che ne sco-

prisse l’autore, deliberava egualmente che come a Milano

facevansi pagare le bollette di sanita due quarti della mo-

neta milanese, che valeva un grosso di Piemonte, cosi pure

s’ introducesse col beneplacito del duca simile usanza a

Torino, all’oggetto di sopperire alle spese necessarie. Or-

dinandosi indi che dette bollette s’ avessero a distribuire

fuori del palazzo raunicipale , incaricava i consiglieri Bat-

(1) Ordinati del 1629.
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tiano e Caccia a compiere quell’ ufficio , ed assistere poi

alia consegna del poveri.

Le sollecitudini del municipio appaiono dai menomi tratti

di previdenza usati quando si presentavano le circostanze.

11 23 novembre il sindaco Bellezia notificava alia congrega

che in quel mattino era state chiamato dal gran cancel-

liere, il quale aveva chiesto che provvedimento si volesse

adottare per un giovane abitante in una casa presso la

chiesa di S. Dalniazzo, anunalato e sospetto di morbo con-

tagioso. La congrega stabiliva che si eseguisse quanto biso-

gnava: il Bellezia pero faceva osservare che quella casa

gia erasi chiusa e veniva custodita da guardie, notificando

che una sorella di quel giovane era fuggita dalla casa,

ricoverandosi con una inserviente al borgo di Po, la qual

inserviente per6 gia era ainmalata, onde la figlia erasi

sequestrata nella casa di un tal Pietro Pogoloto, e la serva

nella stalla del consiglierc Cinzanotto. E siccome nella casa

accennata presso S. Dalmazzo abitavano pure il segretario

Lignana e Sebastiano Tochia segretario di milizia
,

cosi

stabilivasi di farli ritirare e provvederli di casa.

Due giorni dopo la radunanza della congrega, teneva

seduta il consiglio che adottava ad unaniinita la proposta

fatla dai Bellezia di autorizzare i sindaci per tutte le spese

che d‘ allor innanzi si sarebbero dovute impiegare per le

occorrenze della sanita pubblica.

Per ubbidire poi all’ ordine del duca che intendeva che

per provvedere alle cose di sanita si avessero ad eleggere

dodici dei primari personaggi di Torino
,

fossero o non

c. nsiglieri municipali, si nominavano dal consiglio, Sola,

Trotto, Beccaria, Cappone, Bergera, Guerillo, Meschiato,

CinzanoUo, Spatis, Robbio, Bellone, Discalzo, Caccia, Nomis,

Lasbianca e Summo, ed estranei al consiglio, Francesco

Antonio Curteto, Maria Francesco Navone, Palemone Pro-

vana, Gaspare Rippis, Cesare Bezzequi, Bartolomeo Meglino,

Pietro Giuliano, Giovanni Aschero, Andrea Cuneo, Giambat-
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tista Feis, Ottaviano Riva, Lorenzo Valetto, Giambattista

Bedinetto e Vincenzo Rolando.

I consigli succedevano con frequenza gli uni agli altri,

ed il 30 novembre il sindaco Bellezia presentava alia ra-

gunanza una supplica a nome dei barnabiti, i quali avendo

votato di costrurre una cappella alia Vergine Lauretana,

cbiedevano che al municipio piacesse di concorrere pure

nella spesa. Il consiglio « tolte le voci da tutti li sudetti

consiglieri sovra detta dimanda, hanno ringratiato detti

reverendi padri, dell’ opera suddetta gia cominciata, rin-

crescendoli non puoter corrispondere infatti a lanto pio

desiderio loro verso detta citta come 6 1' animo di tutti

stante li calamitosi tempi et gravi carichi ha detta citta

et le maggiori voci hanno concluso che per ora se le

doni per detta fabbrica per una volta tanto, ducatoni cin-

quanta da fiorini dieciotto e mezzo 1’ uno » (1). « Piu

detto signor sindico et tutti li suddetti signori consiglieri

congregati hanno proposto non dover sperare il maggior

favore et agiuto nelle tribulationi et imminenti pericoli di

contagione minacciati che quelli si pud havere con 1’ in-

tercessione della SS. Vergine et santi protettori della citta,

et esser bene raccomandarsi con tutta la cittk, borghi e

territorio alia protettione di essa SS. Vergine et santi

accid per mezzo luoro puossi liberarsi da detti pericoli et

per ottener questo darne qualche segno et vero testimonio

con qualche voto particolare massime che l’anno prossimo

avvenire finisce il voto fatto a S. Valerico di far celebrare

ogni anno alia cappella di esso santo fatta fabbricar

dalla citta nella chiesa della Madonna della Consolata. Il

detto consiglio et consiglieri a nome della citta hanno

fatto voto alia SS. Vergine Maria di far celebrare alia

cappella della Concessione della SS. Vergine in S. Fran-

cesco durante anni cinque et mandarli due torchie con le

(1) Ordinati del 1629.
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candele necessarie et andarvi tutti li consiglieri se sari

possibile et non siano occupati, in corpo a sentir la messa

suddetta et il detto giorno essendo la festa cominciando

l'anno presente. Piu il giorno della festa di S. Valerico

,

continuar il voto a detto santo fatto di far celebrare una

messa et mandarli due torchie et candele necessarie et

andare a sentirla tutto il consiglio in corpo con qualche

elemosina all’ arbitrio de’ signori sindaci et mastro di ra-

gione e cio per altri cinque anni, cominciando dal giorno

che finiri il voto gii fatto. Piu il giorno del martirio et

festa dei SS. Solutore, Adventore ed Ottavio protettori

della presente citta andar come sopra in corpo a far ce-

iebrare la messa nella chiesa dei molto reverendi padri

giesuiti ove sono le reliquie di detti santi et ivi mandar

due torchie con le candele necessarie, et ci6 duranti anni

cinque » (1).

Eccoci giunti al memorabile anno 1630 che doveva

riuscire cosi fatale ed a nobili citta della penisola, ed a

Torino egualmente. Sino dal 14 gennaio il Bellezia, an-

nunziava alia congrega che due giorni prima erasi sco-

perta la malattia contagiosa in casa di un tal Guglielmino

calzolaio, che il Fiochetto chiama Franceschino Lupo, abi-

tante presso l’insegna del Guanto Grosso, stato giA visitato

otto giorni prima dal medico Zurlino. Dubitando il magi-

strate che fosse affetto dal morbo, aveva spedito a visi-

tarlo il Fiochetto ed il medico Bezzequi, i quali, ritrovato

1’ infermo con un carbone nella schiena e bubone nella

coscia, fecero sequestrare i vicini di casa. Proponevasi alia

congrega che per essere parte de’ sequestrati dozzinanti

,

che pretendevano soccorso dalla citta e per avere gia il

municipio speso piu di scudi tremila nella casa del Placeo,

non poteva stabilire per massima quel sistema, ma siccome

d’ altro canto i sequestrati sclamando di non aver mezzo

(1) Loco citato.
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a vivere
, minacciavano di venire alle mani colle guardie

deputatc alia custodia
;

cosi richiedevasi un pronto rimedio,

la congrega decideva di presentare un metnoriale al ma-
gistrate di sanita, ed in diletto di risultato, di ricorrere al

duca. Dalle accennate parole si scorge che 1’ ufficio di

sorvegliare alia sanita non aveva il terreno seminato di

rose, essendovi a lottare colla miseria , coll' ignoranza e

colla malizia, consigliere tutte de’ piu funesti propositi.

Meglio appare la cosa dal Fiochetto, di cui riporto il pe-

riodo relativo accennato, dal quale, tolta qualche differenza

nelle circostanze dell’ accaduto
,

si appalesa il seguito.

« Mel gennaio infennavasi Franceschino l.upo al quale

,

scrive il Fiochetto, sopravvenne una codisella della gran-

dezza d’un ovo di colore della cottica due dita sopra l’in-

guinaglia dritta et un carbone di colore cinericcio nella

schiena quattro dita sopra i reni nella parte sinistra vicino

alia spinal midolla, sopra il che fu molto die disputare

fra i rnedici et i cirugici congregati d’ online di S. A. in

casa mia, presenti l’avvocato Gio. Francesco Bellezia et il

procuratore Gio. Benedetti allora sindaci. I medici tutti

valentuoraini lurono I’ietro Antonio Lanino , Giuseppe Au-

relio Arboreo, Cesare Mocca, Gio. Bezzequio medici di

camera di l.L. AA., Sebastiano Travo stipendiato della citta,

Gio. Nepotis
,
Michel Antonio Bassetto

,
Niccolb Aussilio ci-

rugico di camera et Gio. Battista Vietta, molto intelligente

et pratico » (1). Eravi grande divergenza d’ opinioni in

proposito, tra quei dottori, ed il Fiochetto che tosto erasi

accertato della qualita del male el. be molto che dire et fare

accio si barreggiassero e non si dilatasse il contagio (2).

E come nella peste del 1S99, cosi in questa il magi-

strate generate di sanita, ricostituito con lettere 5 set-

tembre 1622 e iO gennaio 1623, prese a tenere ordinarie

(1) Trattato della peste
, p. 19.

(2) Luogo citato, p. 19.
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le sue sedute, congregandosi in casa del gran cancelliere

Piscina. Quando non eravi ancor rischio della vita, il ma-

gistrate era numeroso ed oltre ai gia superiormente ac-

cennati, il Fiochetto notnina, il primo presidente di camera

Fabio Argentero (1), Giuseppe I'molio, primo presidente (2),

il conte Antonio Ponte di Scarnafigi, gran croce della sacra

(1) Era stato nominato avvocato patrimonialc sino dal 17 agosto 1586,

ed il 26 giugno 1602 primo president della camera dei conli <li Pie-

monte. Sospesa la camera con viglietlo del marzo 1616, all’ Argenlero

veniva conservato il titolo e lo stipendio di primo presidente, e finalmcnte

ripristinato nell’impiego, il 12 seltembre 1625. Era ligliuoio di Bartolomeo

che dopo avere esercilato medicina a Lione, fu medico della marchesa di

Monferralo, ed ebbe in feudo nobile In mcla di Supponilo. La sua famiglia

k originaria di Castelnuovo d’Asli, e si re<e illustrc per alleanze e cariche.

Gli Argentcri furono marchesi di Bersezio, ed or sono estinti.

(2) .Nell’albo dei dollori collegiati di legge, di Torino, I’Umolio i
1 con-

traddislinto col titnlo di consignore della Vcrnea, tenimento presso Mon-

calieri die nello seorso secolo era ancora possednto da quella famiglia

che aveva il feudo di Pramolo colla dignita comitate. Giuseppe sostenne

varii uffizi, nel 1589 era gia senatore camcrlengo. Con patenti del 20

luglio 1619 Carlo Emanuel I nominavalo secondo presidente della camera

dei conti di Torino e nel proeinio della letlera
,

leggesi di lui che

« dopo aver largamente copcrlo con mnlle prove le sudette et allro

qualita da pareechi anni in qua et a gusto nostro il magnifico consigliere

et senatore ordinario del senalo nostro di Piemonte messcr Giuseppe

Humolio lanto nel medesimo ufficio di senatore ove ci serve ancora al

presente che in quello di prefetto di Moncalieri et altri earighi che gli

sono slati da noi commessi, invitati anco maggioime.nle dalla viva memoria

che conserviamo della continua servitd fatlaci per lo spalio di trent’anni

incirca dal fu Gio. Battista Umolio suo padre nostro consigliere di stato et

senatore ordinario ecc. * (*). L’ll agosto del 1623 veniva nominato primo

presidente ordinario di tulte le finanze, il 10 setlembre slesso anno generate

conservatore delle caccie , ed il 2 novembre 162S primo presidente del

magistral di sanilii. Di lui scrisse il Fiochetto « esscre stato inlelligen-

tissimo in questa materia, sagace, intrepido agli incontri di questo morbo,

ed indefesso ne’travagli che in lanto peso bisogna lollcrare » (**).

(•) Archivi camcrali, Concession) 1018 in 19.

(**) Luogo citato, p. 66.
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religione dei SS. Maurizio e Lazzaro (1), Carlo Filippo Mo-

rozzo, presidente di camera (2), Amedeo Benso, presidente

del senato (3), Giovanni Nicolis, generalissimo delle fi-

nanze (4), il presidente Prospero Galleani, Giambattista,

Gabaleone, veador generale della gente di guerra, il pre-

(1) Era conte di Montanera e Castelletl/), consigliere di stato, maggiordomo

maggiore del principe cardinale Maurizio ed aveva avuto ambasciate a

Gregorio XV ed in Inghillerra. Con patenti del 31 ottobre 1022 veniva

nominalo gran conservatore generale di tutti i beni, finanze e patrimonio

ducale. Nel proemio di quelle patenti leggesi a Avendo 1’ illustre D An-

tonio Ponte dei conti di Scarnafigi, conte di Montanera e Caslellelln,

cav. ecc., gii maggiordomo nostro et bora maggiordomo maggiore del

principe cardinale mio amatissimo figliuolo el ambasciatore nostro ordinario

appresso la Sanlili di N. S. papa Gregorio XV cominciato dalla sua gio-

venliS et conlinuato senza intcrmissione di tempo sin ad oggidl a servirci

in diverse occasion! di pace e di guerra, et in negotii gravi massime

mentre ci lia serviti per ambasciatore ordinario appresso la maesta del

re della Gran Brettagna, et bora presso la detta Sanlitfc, bavendo in queste

legationi et in tutti li viaggi, negotii, governi, comandi et carichi nei

quali e slato impiegato con le sue lodevoli, honorate et illustri azioai dato

ampio saggio del suo valorc, giuditio, singolar prudenza et in ogni cosa

di buona servitd con molta soddisfazione no4ra senz’baver mai spormiato

a fatiche, spese et pericoli, con il che et con li segnalati servirii fatlici ha

fatto conoscere I’indubitata fedelti, affettione, et devotione verso di noi el

della casa nostra
,
de quali percib ne resta molto benemerito et percib

degno di essere riconosciuto con grado e dignity principale. Laonde.

Arcbivi camerali, concession!.

(2) Fu creato gran cancelliere il 31 dicembre 1681 ed era stato inve-

slito il 4 gennaio 1648 della Rocca de’Baldi. Di lui si discorse a lungo

nella Storia della Reggenza.

(3) Con patenti del 18 dicembre 1614 era stato nominato avvocato ge-

nerale iiscate patrimoniale: ai tempi della reggenza di Cristina segul il suo

partito, e morl a Ciamberl nel 1640,

(4) DalPumile ufflcio di causidico divenne audilore camerale, e riuscl

persino ad ottenere I’impiego di generale delle finanze, che valeva ad un

moderno ministro di finanze. Acquisl6 il feudo del Vernante a cui ag-

giunse poi quello che si repula or allisonantc di Robilant, di cui ottenne

investiture il 22 febbraio 1619, pel prezzo di ducaloni mille a fiorini 10

1’ uno.
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sidente Orazio Buonfiglio, Andrea Pellegrino, generate delle

poste, Giustiniano Cacherano d’ Envie, maggiordomo della

principessa Cristina, i senatori Decio Leone (1), Giulio Ce-

sare Barberis (2), il delegato Sebastiano Appiano
,
ed i

medici Giovanni Bezzequi e Gio. Francesco Fiochetto assi-

stiti da due segretari Giovanni Giacomo Cornaglia e Carlo

Braccoi

Elettosi nel febbraio governatore di Torino e della cit-

tadella Giovanni Michele Asinari, dei signori di Virle e signor

\

(1) Fu conte di Ostana e Beinasco, seguace del parlito dei principi, piu

che di quello della reggente. Fu noroinalo il 14 novembre 1639 primo

presidente della camera.

(2) Con patenti del 20 agosto 1632 Yiliorio Amedeo 1’ avcva oominato

general capilano di giuslizia nel Piemonte, ducato di Monferrato, march e-

sato di Ceva, Saluzzo, Asti. Ecco il proemio della patente. « Volendo noi

con qualcbe parlicolare dimostrazione far palese a tutti la grata e fedel

servilu che’ con ogni sodisfalione et in ogni occorrenle di nostro seruicio

non solo in tempo di pace, ma anco in tempo di guerra ci ha reso il

magnifico consigliere e senatore nostro ordinario di Piemonte Giulio Ce-

sare Barberi e per dar animo ad altri d’imparare a bene fedelmenle ser-

vire, oltre la carica e dignita di senatore ordinario di Piemonte che gilt da

S. A. S. nostro signor padre che sia in cielo li fu conferta per accrescerli

maggiormente 1’ animo di ben scrvire, 1* habbiarno ancor giudicalo degno

del luogo del motto magnifico consigliere, gik senatore ordinario e capilano

generate di giuslizia messer Lelio Cauda che hor pe’suoi merili a mag-

gior grodo ct alia dignity di secondo presidente della camera nostra dei

conti I’ habbiarno promosso, di cleggerlo e deputarlo lui per capitano ge-

nerate della giuslizia
,
assicurandoci che per la prudenza e valore suo e

per altre buone quality che in lui habbiarno conosciuto saremo per rap-

portar quel frutto che in beneficio universale e per mantenimento della

giuslizia, quiole de’popoli e distruttore de'facinorosi ne speriamo, con che

per le presenti di nostro proprio molo habbiarno di nuovo confermato c

confermiamo detto senatore Giulio Cesarc Barberi per nostro consigliere

e senatore ordinario nel senato di Piemonte conforme alia sua eonstitutione,

creandolo e deputandolo insicme general nostro capitano di giustizia net

Piemonte e ducato di Monferrato, marchesato di Ceva, Saluzzo, contado

d’Asti, ecc. *

Archivi camerali, controllo 1631 in 1632.
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di Benna, che negli ordinati viene chiamato cavaliere be-

nemerito e di gran valore, i sindaci coi consiglieri Bergera,

Sola e Cappone andarono tosto a riverirlo secondo l’uso,

e se ottennero cortesi parole, ebbero perd subito a sentire

:

essere il duca d’ avviso die il municipio dovesse provve-

dere alia guardia delle porte, alineno cento uomini al

giorno, ma si ebbe per risposta che la citta era nell' im-

possibilita di aderirvi. Era una raolestia che il municipio

assennato di quei tempi, cercava sempre di allontanare dai

torinesi, come ci occorse di scorgere esaminando gli ordi-

nati di buona parte del decimosettimo secolo : nelle circo-

stanze poi allor verienti ottima era 1’ opposizione, poich6

colla scusa delle guardie non si potevano indi impedire gli

attruppamenti ed il fr&mmischiarsi dei sani cogli infetti.

Del resto la citta aveva gia su di se addossate altro cure

ben piu serie che quelle della guardia. Il 16 marzo il te-

soriere Porro partecipava alia congrega che neH'ospcdale

dell’Annunziata al Borgo di Po, i poveri pativano di fame

per l’assenza del principe di Piemonte che ne aveva par-

ticolar cura; quindi e che i consiglieri mossi da compas-

sione ordinavano si continuasse anche con tanta miseria

la elemosina ordinaria almeno ai piu bisognosi acciu detli

poveri noil muoiano. Riferisco ora testualmente 1’ ordinato

del 26 marzo per i particolari interessanti in esso conte-

nuti sulle vicissitudini di quei giorrii : « 11 sindaoo Bellezia

propone che per causa della guerra mossa dai francesi

contro S. A. e ininaccie del cardinale di Richelieu generale

dell’ armata del Re di Francia e del signor marechiale di

Crechi oggidi infestanti S. A. e suoi stati, li quali sono con

le armi del Re et hanno usurpato la citta di Pinerolo e

quella di Susa e oggidi con tre batterie battono il castello

di Pinerolo facendo violentemente contribuire molte terre

di S. A. da loro armata avendo anche designato e gia in-

caminata 1’ armata la notte delli dieciseite del corrente in

tempo che S. A. ed il suo principe erano fuori della pre-
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sente citta a Rivoli, con pensiero d’ impadronirsene, il che

con la prudenza e prontezza deU’arini di S. A. e di questa

citta e stato impedito, e cid raentre buonamente si trat-

tava tra S. A. e detti cardinali Richelieu e Crechi, il che

ha dato causa a detta citta di far straordinaria diligenza

usando termini di cortesia ai cittadini in detta guardia. Piu

S. A. per voglia di assicurare detta citta da detta minaccia

francese ha comandato si facciano attorno essa alcuni porti

e trinchiere designate dal signor conto Carlo Castellamonte

ingeniere di S. A., qual anche ha travagliato e nel disegno

di dette trinchiere diportatosi bene per servizio di S. A.

e della citta a quale pud in dette fabbriche giovare assai,

et percid le pare ragionevole si riconoscano le fatiche et

diligenze per essi fatte » (1). Dopo quella lunga esposi-

zione la congrega votava al Lobetti ducatoni 50, al Ca-

stellamonte 30.

Ancorche circondato da tanta calamita, il municipio non

lasciava addietro le opere di beneficenza : il diciasette aprile

adottando la proposta del magistrato di sanitA di espellere

da Torino tutti i mendicanti che, pel numero crescente in-

fluivano sulle condizioni sanitarie, deliberava si dessero ai

medesimi fiorini mille, acrid non muoiano di fame per slrada .

Quindi accogliendo con favore la domanda di Amedeo e

Prudenzia padre e figlia Placeo, i quali, pel sospetto di

contagio, essendoli d’ordine del senatore Barberi stati ab-

bruciati tutti i mobili, nulla piu possedevano, decideva si

provvedessero di mobiglia e di lingerie, e si desse a cia-

scuno di loro fiorini 200.

Anche il principe cardinale Maurizio di Savoia in occa-

sione di quella partenza de’ mendici scriveva alia camera

dei conti il seguente biglietto, con cui ordinava la batti-

tura di monete per soccorrerli. * Il principe cardinale di

Savoia.... Sendo piu che necessario per la pubblica sanita

(1) Ordinali del 1630.
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di questa citta mandar fuori di essa il gran numero dei

poveri che vi A venuto, ne douendosi ragionevolmente far

senza che prirna gli venghi provvisto di qualche eleroosina

per potersi soccorrere , la qual volendo pur noi congiun-

tamente fare con quella che ha offerta la citta senza in-

comodar in questi tempi le finanze di S. A. habbiamo

stimato bene e servitio di S. A. e pubblico di accordare

al maestro di zecca Polino la battitura di 150 marchi dei

grossetti e la censa di essi impiegarla per la detta ele-

mosina , vi ordiniamo percid di permettergliela mediante

la censa et ordinanza che gli & stata accordata nell’ultima

battitura col medemo. Non mancate percib di cosi eseguire

per esser tanto necessario al servitio di S. A. e pubblico

e Dio vi conservi. Torino li 19 aprile 1630 (1). La camera

chiamato tosto il Polino, e lettogli quanto sovra, ordina-

vagli la battitura.

Anche il villaggio di Casellette in val di Susa era af-

flitto del contagio, ed il 3 maggio il nostro municipio de-

liberava di soccorrere quei poveri con quattro sacchi di

farina, concedendo nello stesso tempo lire ottocento ai frati

ed alle monache bisognosi di Torino e del suo circondario.

In Lanzo pur> sino dal 24 aprile, essendo sindaci Giu-

seppe Caroccio e Tommaso Dolce, nella congrega del co-

mune tenutasi in quel giorno proponevasi essersi segregati

alcuni dalle loro abitazioni, e nominavansi conservatori della

sanitA, e quanto agli ordinati di Lanzo, osservo che vi 6

una data statistics relativamente al contagio, mancanza che

hassi a deplorare in quelli di Torino. Dicesi ivi adunque

che dal sei aprile in cui comincib a scoprirsi il morbo sino

al 10 giugno erano morte 28 persone, incluse sei man-

cate d’ infermitA naturale. Mancano indi gli ordinati dal

21 agosto sino al 14 aprile 1631.

Dal municipio di Torino venivasi indi ad accordi col

(t) Archivi camerali, sessioni della camera dei conti.
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dottore Maletto di Rivoli, il quale erasi offerto di servire

la citta in quelle afflizioni, chiedendo perb, appena fossero

occorsi ventiquattro casi contagiosi, fiorini mille duecento,

e scopertasi la peste, ducatoni ottanta al mese. Nello stesso

ordinato del dieci maggio in cui erasi presa quella deli-

berazione col Maletto, leggesi : « piu che hieri alia Marga-

rita, fini di Torino ove habita il signor D. Vitingindo (1)

di Savoia e morto un huoino venuto di Leini loco infetto,

con tacchi et due figlie et altra donna con segni conta-

giosi che il reverendo curato di Sassi qual ha confessato

detta donna si trova ammalata con febre et segno di prin-

cipio di bubone in una cocia, et che hieri detto reverendo

et il reverendo curato di S. Marco di I’o disnarono in casa

di detto signor D. Vitiogindo, il che inteso da detta S. A.

ha ordinato al detto signor 0. Vitingindo si debba partire

et andar in quarantena et suoi servitori restino alia Mar-

garita per far ivi la quarantena » (2).

11 duca tornava in sul pretendero d’ introdurre in To-

rino truppa forestiera, e secondando il parere del magi-

strate di sanita decideva d’ imporre una quarantena gene-

rale. 11 municipio invece nella congrega del 15 maggio

era d’ avviso che si dovesse tenere la stessa norma prati-

cata dal consiglio ai tempi della peste del 1598, cioe di

opporsi all’ introduzione di truppe straniere ,
adottando il

temperamento di pagare a sue spese duecento o trecento

soldati, i quali vivrebbero modestamente senza offesa dei

torinesi, che avevano pessimo concetto di quei soldati stra-

nieri, in seguito ai mali trattamenti a loro usati.

Ma intanto all’ apparire della stagione piu mite, il morbo

cominciava a far progressi orribili. Varie sono le cagioni

attribute dal Fiochetto a quel dilatamento, probabili le

une, effetto de’ pregiudizii del tempo le altre.

(1) D. Vitichindo era un figlio naturale che Carlo Emanuele I aveva

avuto da Felicila Cusani.

(2) Ordinati del 1630.
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Ebbe a favorirne senza dubbio 1’ increment*) la man-

canza delle provvigioni necessarie che non bastavano al

mantenimento delle truppe alemanne amiche e deile fran-

cesi nemiche, le quali trascorrendo in diverse parti ed at-

torno alia citta cagionavano che i barreggiali, cioe coloro

che per suspicione di male erano stati segretati, uscendo

per procacciarsi il vitto, col conversare coi sani, a loro

venissero ad applicare il male. V* influi parimente 1’ ordine

del governatore della citta Gio. Michele Asinari di Yirle,

con cui aveva comandato che tutti i sospetti dovessero

trovarsi armati ai posti pella difesa di Torino, dubitandosi

dell’ arrivo dei nemici. E con quel pretesto gli infetti va-

gavano qua e la « co’ buboni e carboni aperti ed altri

con quelli ancor non aperti, dimodoch^ quella conversa-

zione d’infermi tanto conosciuti come incogniti comunicb

tanta infezione che in breve tempo pochissimi si trovarono

sani e non tocchi di contagio » (1).

Ma se le accennate cause hanno potuto contribuire al

progresso della pestilenza, chi oggidi vorra ancora ricono-

scere una terza sorgente, effetto del pregiudizio dei tempi,

al quale presero parte gli uomini anche i piu illuminati ?

Sono sue parole « La terza voracissima fu causata da on-

gitori delle porte nelle quali molti incauti nell'aprirle si

infettavano. Da che tutto ne segui tanto danno che non

so se si potevan contar dieci o dodici case intatte in tutto

dal raorbo * (2).

Dissi che anche le persone piu assennate credevano

all’ unzione. Il cardinale Federigo Borromeo, che fu un

portento di carita nelia famosa pestilenza di Milano di

quell’ anno stesso , non dubitava delle unzioni : il Tadini

nel suo ragguaglio della origine e giornalieri successi della

gran peste contagiosa, scriveva « Talmente si trovava fon-

(1) Luogo citato, p. 45.

(2) Ibidem.
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data 1’ opinione del volgo e della plebe e della nobilta

che queste unzioni non fosse ro solamente pestilenti, ma
ancora vi concorresse 1’ arte diabolica per distrurre non

solamente la citti ma tutto lo stato. » Si sa che a Milano

sul principio eravi sol sospetto di questi untori, ma quando
1’ ignoranza progrediva, alimentata dagli stessi decreti del

governo, e che come scrive il Ripamonti il sospetto ac-

quistd vigore dal trovarsi la mattina del 22 aprile unte

le pareti di molte case, e sul principio di giugno persino

le panche del duomo, le quali furono bruciate, la molti-

tudine rimase convinta. Allora essa voleva ad ogni costo

trovarne gli autori, e si comincid a dirsi essere una burla

degli studenti di Pavia, poi una bizzarria de’ cavalieri

grandi per incantar la noia di quel benedetto assedio di

Casale, indi una trama del re di Francia, finalmente es-

sere una delle solite del Richelieu ed e uomo da farlo che

non crede pin in Dio di quello facciano le mie scarpe (1)

;

siccome tutti que’ personaggi erano intangibili, cosi faceva

mestieri uno sfogo, e guai alle vittime sospette autrici o

non di quel fatto, come vedremo nel corso del lavoro.

11 Ripamonti per6 scriveva « S’ io dicessi che non vi furono

untori e che mal s’ appongono a frodi uraane i giudizii di

Dio ed i castighi, molti sclamerebbero empia la storia e

1’ autore » (2). Il cardinal Federigo invece osservava che

se in tutto cid eravi molto dell’ esagerato
,

trovavasi pur

qualche cosa di vero.

Questi personaggi tutti adunque vivevano in tempi di

molti pregiudizi , ma quasi scemerebbe verso di loro il

biasimo se si ponesse mente che nella piena luce odierna

simili delirii venivano rinnovati nella stessa Italia nostra

meridionale all'infuriare del morbo asiatico.

(1) Da uno esaminato nel processo famoso degli untori, starapato

da Cesarb Cantu.

(2) De peste, L. 2.
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All’aspetto miserando ond’ era invoita Torino, 1’ eletta

de’ cittadini prese ad abbandonare la patria pericolante,

seguendo 1’esempio della corte, la quale sul principio di

maggio pass6 ad altra residenza. Componevasi la ducal

famiglia, di Carlo Emanuel I, duca regnante, dei principi

Vittorio Amedeo, cardinale Maurizio e principe Tommaso,

delle infanti Maria e Catt6rina figliuole di Carlo Emanuel,

della duehessa Cristina consorte di Vittorio Amedeo I e di

molti figli naturali del duca. Trovavasi allora colla corte

anche il principe Carlo Alessandro di Modena quartogenito

di Alfonso III d’ Este e della infante Isabella di Savoia che

da varii anni risiedeva a Torino, che fu totalmente obbliato

dai genealogisti principali degli estensi e trovasi appena

nominato dal Muratori che lo dice morto nel 1679 (1).

Insomma fu probabilmente un di quei tanti che vissero

senza infamia e senza lodo.

La duehessa Cristina ritirossi al convento dei carmelitani

del Pino, poi a Chieri (con qual fondamento il Montu nelle

sue memorie sul gran contagio dica che non abbia messo

pie in Chieri io nol so , nella Sloria della Reggetiza ho

pubblicata una lettera di Cristina data da Chieri 1’ 1 1 lu-

glio) (2) indi a Sanfr£, tinalmente a Cherasco dove en-

trava alio sei di notte del diciotto agosto. Le infanti Maria

e Catterina
,

gia da me presentate nel vero loro aspetto

nella Sloria della Reggenza ad onta di quanto n’ avessero

scritto i loro biografi
,

lasciarono anche Torino
,

dove ri-

manendo per6, avrebbero potuto benissimo distinguersi in

quei tratti ed in quelle orazioni atte a placare lo sdegno

della provvidenza, e che a loro, sempre secondo i biografi,

erano molto famigliari. Siccome perd amavano ancor esse

di salvare la loro esistenza, cosi abbandonavano la capitale,

(1) So si vogliono conosccrc maggiori parlicolnri, Ieggasi I’ inlercssante

monografia dell’ aw. D. Perrero II conle Fulvio Testi alia corte di

Torino, Milano 1805.

(2) Documculi, |>ag. 13.
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ma non seguirono la duchessa Cristina lor cognata
,
per

essere capricciose e poco capaci all' altrui convivenza.

Preso adunque il cammino d' Asti, cola diraorarono nel

borgo di S. Maria sino al finir d' ottobre in cui recaronsi

a Costigliole (1). Ne’conti del tesoriero della casa leggesi

per l’appunto « Piu L. 809 soldi 3 dan. 7 pagate a Ber-

nardino Negro bolangiero della casa delle serenissime in-

fanti
,
per il pane ordinario et straordinario della detta

casa in Costigliole per causa del contagio » (2).

La partenza della parte migliore dei torinesi 6 pure

indicata dal Fiochetto die scriveva « Colle corti de’ prin-

cipi tutti i nobili, ricchi e piu comodi aiutati da loro buona

fortuna o per dir meglio guidati dall' angelo custode fug-

girono con buona parte de’ loro mobili , e la citta rest6

con sole circa undeci mila persone, de’ quali il morbo ne

lascid tra la citta e lazzaretti, circa tre mila , come dalle

consegne s’d saputo » (3).

Sepperb tutti gli accennati personaggi avevano abban-

donato Torino per ragione della salute loro personale,

non e che con questo potessero evitare almeno gravi altri

inconvenienti provenienti da una vita quasi nomada che

lor conveniva adottare
, e dai danni dovuti soffrire nelle

proprieta abbandonate.

Col mal gqrme del morbo, introducevasi altra gramigna,

effetto di una sorprendente inclinazione al mal fare che

distinguevasi nella moltitudine
,
e che giunse poi a com-

mettere eccessi, prima che spirasse quell’anno memorabile.

Sino dalla sessione camerale dell’ otto aprile 1630 risulta

che il generale di finanze Furno aveva notificato alia ca-

mera che « hieri la casa di madama serenissima e della

piccola madama (4) com’ anco le altre delle serenissime

(1) Conto del sig. Brea. Archivi camerali.

(2) lb.

(3) Trallato della peste, p. 45.

(4) I.uisa Oglia di madama rcale Cristina.
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infanti (1) et principino di Modena (2) si ritrovarono

sprovviste di bosco, candele et allre necessarie provvigioni

per il raantenimento loro, havendo il Damode provvisio-

nario levato mano et che il pristinaro non ha piu. fondo

con quale possi seguitare a far il pane per servitio di

detta casa et che Giacomo Bertoldo proveditore del bosco

et della cera ha levato mano da sue provvigioni senza

causa, ne vuole seguitarle quantunque richiesto (3).

Di piu ha fatto sapere che ritirandosi madama serenissima

dalla tribuna alio sue stanze, passando per quelle della

piccola madama in ora ben tarda
,
trov6 mancamento di

lume, onde si rese molto alterata, dolondosi di tali man-

camenti, e che questa mattina mancavano le provisioni

alia casa suddetta
,

particolarmente a quella del signor

principe di Modena » (4).

Ma queste lagnanze dei principi, avvezzi alle sole deli-

cature della vita, sono facezie da non meritar conside-

razione al cospetto delle traversie, delle calamita, cui

,

sempre, e tanto piu allora doveva soffrire il povero nostro

popolo, al quale tornava senza dubbio straziante lo spet-

tacolo di una citta che vuotavasi del migliore, e di quanti

avrebbergli potuto recare ristoro. Puossi pero, a lode di

Carlo Emanuel I e de’ principi suoi figli
,
osservare, che

rimasero a Torino sin circa al finir di giugno , e che il

duca , anche volendolo , non avrebbe potuto soffermarsi

piu a lungo
,

essendo chiamato ad assistere ai continui

congressi per i gravi affari di stato che non concedevangli

alcuna tregua.

Anche la magistratura torinese era invitata dal duca a

passare ad altra residenza. Con lettera data da Torino il

(t) Le nominate Maria e Catlerina.

(2) It nominalo Carlo Alessandro d’ Estc.

(3) Arcbivi camcrali.

(4) lb.
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26 maggio, Carlo Emanuel indirizzava alia camera de’ conti

di Torino quest' ordine « Sebbene speriamo che Dio per

l’ineffabile sua misericordia divertira i presenti pericoli di

mal contagioso
,
nondimeno essendo molto salutifero con-

siglio in un negotio di tanto rilievo di non tralasciare al-

cuna di quelle provvisioni che possino essere opportune

per conservare la pubblica sanitA, abbiamo giudicato bene

tra gli altri rimedi di compartire i nostri magistrati soliti

a risiedere a Torino, in tre altre parti e provincie, affinchA

da un canto si continui ad amministrare giustizia e prov-

vedere al beneficio di questi nostri sudditi etiandio con

minore incomodita loro, e dall’altro si levino quelle occa-

sioni di frequenti e pericolose adunanze che 1’ unione

de' magistrati suole apportare seco » (1).

In seguito adunque a quella determinazione suggerita

dalla prudenza, la camera ebbe a tenere le sue adunanze

in varii paesi del Piemonte, cangiando dimora a misura

che manifestavasi segno di pestilenza. Nel registro delle

sessioni camerali trovasi che il lunedi mattina 19 agosto

dopo le feste di S. Lorenzo riunivasi in Asti nella casa di

Niccolb Cane, il prime presidente Argentero, coi consiglieri

Gastaldo, Minelli Santo, Coppa, e l’avvocato patrimoniale

Cauda. In quell' adunanza ordinavasi di far eseguire il si-

gillo grande per la morte del duca. Invece il sabato 28

settembre ultimo delle giuridiche, la camera non era piu

ad Asti, poiche per causa del morbo contagioso scoperto et

occorso nella citta cCAsti erasi ritirata nel luogo di Villa-

nova. 11 28 gennaio 16:11 sedeva il magistrate in Cherasco

nella casa del presidente Furno essendo presenti Moruzzo,

Nicolis, Buonfiglio, Furno, Fontanella, Massena, Azano e

Carroccio.

Le stesse peripezie correva il senato, e sonovi sentenze

date dal medesimo in Savigliano dal 21 giugno al 16

(t) Arcliivi camerali.
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luglio, in Bene dal 31 marzo al 3 luglio 1631, in Mon-

calieri dal 29 luglio al 22 settembre 1631.

Intanto al cospetto delle circostanze inaperiose, il muni-

cipio prendeva le necessarie deliberazioni. Nel consiglio del

26 maggio concedevasi ai sindaci autorita amplissima di

compiere gli atti che nei tempi normali richiedevano il

concorso dei suoi funzionari, cioe vendere beni, riscattar

censi, togliere danari a mutuo e simili. Nella stessa adu-

nanza, dopo essersi retribuiti i soldati che avevano accom-

pagnato i poveri espulsi da Torino al proprio paese, s' as-

segnavano dodici fiorini di premio per ciascuna setti-

mana al chirurgo dei poveri Pietro Paolo Durando, ed

accrescendo il numero dei conservatori di sanita, si nomi-

navano G. B. Piscina, Gerolamo Braciforte, Antonio Rochieto,

Giambattista Dentis, Alessandro Pastoris e Gio. Michele Fe-

lice. Cosi pure decidevasi di ricorrere al duca alFinche

volesse modifieare 1’ ordine pubblicatosi il 24 di quel mese,

con cui entro otto giorni si imponeva a tutti gli abitanti

di Torino, usciti, di ritornarvi, sotto pena di confisca o di

altro castigo corporale, rivocando la parte c!ie compren-

deva le donne ed i fanciulli, ravvisati inutili in quelle tristi

circostanze. Noto che quel verbale e 1’ ultimo sottoscritto

dal segretario Tirrio, il quale non faceva al certo la mi-

glior figura, come vedremo, quantunque siavi sul tine

d’esso verbale questa scusa scritta di suo pugno « Sono

partito da Torino amalato, indi cresciuta la contagione non

vi sono ritornato e stato in Chieri sino ai 21 agosto 1630. »

Segue quindi il libro degli ordinati redatti dal notaio

G. Michele Felice che adempie le funzioni di segretario

sino alia destituzione del Tirrio.

La fuga della maggior parte dei consiglieri municipali

era al certo mal sentita da tutti, quindi con ordine dato

a Torino il sei giugno, Carlo Lmanuele dirigeva alia citta.

questa ingiunzione « Magnifici nostri carissimi : Essendo

noi informati che buona parte de’ consiglieri di questa citta
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sono da essa partiti sotto pretesto delli presenti pericoli di

contagione, e mentre noi con ordine particolare procure-

rcrno il luoro ritorno , con la presente vi ordiniamo die

chiamati quei consiglieri quali saranno restati nella cittA

et che si potranno havere attendiate con ogni diligenza alia

cura delle cose pubbliche facendo ed ordinando tutto ci6

vi parra conveniente per servicio della sanita, governo et

pubblica utilita dandovi a tal effetto ogni autorita oppor-

tuna per la creatione di ufficiali, alienazione delle cose

pubbliche et ogni altra cosa quale giudicarete necessaria

come se dal consiglio generale fossero tali cose stabilite,

quali tutte con la presente autorizziamo et confermiamo

acciocchd all’avvenire, della loro validita per il poco nu-

mero de’ consiglieri o altro rispetto non si possi in qual-

sivoglia modo dubitare. Cosi adunque eseguirete, e Dio vi

conservi. Torino li sei giugno 1630, Carlo Emanuele (1).

Quell'ordine pero non aveva tutto 1’ effetto che potevasi

desiderare, poiche in tutti i tempi e in tutte le circostanze

i pusillanimi, alia salvezza pubblica antepongono la propria.

A lode adunque di quei pochi nostri consiglieri che rima-

sero fermi al loro posto, credo di dovere dor innanzi re-

gistrare sempre i nomi di coloro che intervenivano alia

adunanza, poiche i medesimi si possono senza dubbio di-

chiarare benemeriti della patria. Nel consiglio del primo

giugno, presenti Bellezia e Benedetti sindaci, e G. B. Bec-

caria, Domenico Trotto, ed Andrea Porro consiglieri, il Bel-

lezia proponeva, per servirmi dell' espressione usata negli

ordinati, che scorgendosi mancamento di sale per il ser-

vizio della citta dopo la partenza del gabel here generale

Cane, egli ne aveva conferito col conte di Verrua e col

presidente Bellone, e presentito, trovarsene presso 1’agente

del gabelliere generale Orazio Broccardo, deposto in una

bottega, sebbene difficoltasse di consegnarlo, tuttavia egli

(t) Arcbivi camerali.
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d’avviso del collega Benedetti, avendolo suggellato coi bolli

della citta, n’ aveva potuto ottenere quattro carri.

II magistrate di sanita aveva richiesto il municipio di

dare qualche soccorso quotidiano, almeno in pane alia in-

finita quantity de’ bisognosi quali sono in gran numero

poiche la maggior parte delli artisli si ritrovano in eslremo

bisogno, sendo cessate le occasioni de suoi guadagni. Quindi

nella congrega del 28 giugno, assistendo all’ adunanza in

un coi due sindaci nominati, i consiglieri Trotto, Beccaria

e Porro, decidevasi che sebbene si trovasse ragionevolis-

sima la richiesta fatta dal magistrate di sanitA, tuttavia

« poiche si ritrova la citta carica di molti debiti con ec-

cessive spese alle spalle et con tutti li suoi redditi quasi

ridotti al niente, che percib dubito possi appieno arrivare

al mantenimento de’ lazzaretti, » si ritirava dall’ annuire.

Senonche essendosi fatta nuova istanza dal magistrate, di

provvedere almeno per tre o quattro giorni
, si decre-

tava che oltre il solito pane che davasi all’ ospedale dei

poveri mendicanti di Po, se lie distribute in ciascun giorno

ai piu bisognosi sino alia somina di fiorini cento.

Al sei di luglio trovavansi ragunati coi sindaci Bellezia

e Benedetti, i consiglieri Trotto, Beccaria, Porro ed il no-

taio Felice : 1.® per aderire alia proposta del Bellezia di

surrogare al profumatore Alessandro De Alessandri seque-

strate in casa per la morte di contagio del figlio, e sic-

come colui aveva commesso gravi mancanze dalle quali

era seguito l'incendio nella chiesa dei Santi Simone e Giuda,

cosi approvavasi la destituzione ;
2.® per votare la dona-

zione di scudi 12 da fiorini otto al mese, al chirurgo Paolo

Antonio Durando attesa la buona e fedele servitu fatta e eke

conlinua con straordinarie fatiche; 3.° per approvare di-

versi stipendi d’inservienti necessarii per quelle occorrenze,

cioe « quattro chirurghi brutti (i) pel lazzaretto, a fiorini

(t) Dicevansi medici e chirurghi brulli i deslinati a visitare ie persone
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666 e grossi 8 per ciaseuno al meso, il medico Maletto, a

scudi 200 di fiorini 8 al mese, il dottore Gariglietti a scudi

200, monatti 14 a scudi 15, il chirurgo Truttardo a fio-

rini mille al mese, per servire ai lazzaretti ecc. »

Colla pestilenza che progrediva, colla guerra minacciosa,

e colla scarsita dei prodotti de’cereali degli anni antecedenti,

eravi molto a temere della raancanza dell’alimento preci-

puo, quindi il 20 luglio, essendo all’adunanza presenti coi

sindaci, Gio. Domenico Trotto, Gio. Antonio Beccaria ed

Andrea Porro, si sentiva la partecipazione fatta dal Bellezia

di essersi egli adoprato presso diversi nell’intento di otte-

nere una provvisione di grano almeno per saechi 2'i00, e

fra i varii offerenti, di avere trovato il presidente Benso

che aveva fatto oblazione alia citta di darne la quantity

richiesta, al prezzo che correrebbe nel prossimo aprile ve-

gnente. Di piu il Bellezia osservava ch’ erasi presentato il

pristinaio Giovanni Antonio Pino, il quale si obbligava di

offrire per ogni sacco di grano, da emine cinque, rubi sette

di pan bianco ed otto di pan bruno.

La carestia faceva capolino, e da un m-s. di un contem-

poraneo che con semplicita narrava i giornalieri avveni-

menti risulta che il grano vendevasi nel maggio a fiorini

24 l’emina, dal Natale alia Pasqua, e dalla Pasqua a

S. Pietro fiorini 34, et se ardissi direi di piu (1). Prosegue

l’autore, nel parlar di Fossano, dicendo « Per il qual

prezzo tanto eccessivo molti poveri sono stati necessitati

infetlo, od erano obbligati di porlare per loro segnale una baccbeltn di

sci palmi con crocctta in cima. Essi venivano proibiti di visilnre gli allri

infetti di diversi maii. Fra noi erasi prescritto che dovessero scmpre andar

vesliti di seta. Se fra costoro alcuni diedcro luogo a lagnanza, allri si resero

benemeriti, tutli poi avevano a lollare coi prcgiudizii c coll’ ignoranza del

.volgo che mistificava Ic azioni cd i difclti anclie i pin ovvii.

(1) Mi•morie del saccrdolc Giovanni Giovenale Gerbaldo di Fossano m-s.

pubblicatosi nel volume V della Miscellanea di sloria italiana. L’emina

equivale a 230 decilitri, il fiorino nominate poteva valero cenlesiud 30.
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a morir di feme, et io ai tanti di maggio andando alia

cascina trovai un uomo senza speranza di vita per aver

perso il parlare et ogni sentimento, il quale per la de-

bolezza casc6 incubo, cio6 con il naso et con la faccia una

buca in terra, et uno che era meco lo rivoltxi et indi a

poche ore spir6 con le mani piene d’ erba. Molti casi si

diceva esser occorsi siraili a questo, ma i© solo questo

scrivo perchd sono testis de visu. » Il vino, dal S. Giovanni

all’ agosto si vendeva sei scudi la brenta e nel settembre

nove ed ancor piu, il pane, neU’ottobre la mefe di quello

che valeva nella primavera, cioe cinque grossi (1), le uova

vendevansi tre grossi l’uno, la came grossi 8 la libbra di

12 oncie corrispondente incirca a 36 decagrammi.

Leggesi ancora nel citato manoscritto in proposito « Non

si ritrovava scarpe, li poveri contadini erano tutti scalzi,

un paia di scarpe da ponti 12 si vendeva fiorini 20, insomma

la persona non si poteva calzare a meno di fiorini 18 » (2).

Intanto nello stesso mese di luglio spegnevasi una pre-

ziosa esistenza, quella del duca Carlo Emanuel 1, che

stanco deile fetiche sopportate da due e piu anni, fram-

mezzo a burrascosi ed intricati negozii, dopo quattro giorni

di malattia moriva in Savigliano tra le dieci e le undici

mattutine del ventisei.

Ignoro poi perchd negli scrittori contemporanei si osservi

uno studio di tenere celata la malattia di cui mori il duca,

quasiehd, posto anche fosse morto di pestilenza, si dovesse

riputare uno sfregio alia sua memoria. Anche il Fiochetto

scansava di toccar quel tasto, ma forse questo proviene

dalf oinbra aduggiatrice di corte che spegne ogni seme

generoso. Del resto le parole di un testimonio oculare, il

padre Enrico della Valle, dei signori di Sandigliano, tolgono

(1) Il grosso oquivaleva ad un dodicesimo del fiorino, o dalo a questo

il valorc di centesimi 30, quello corrispondcva a centesimi 2 1|2.

(2) I. c.

I
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ogni dubbio. Questi adunque, da Savjgliano il diciassette

agosto scriveva al suo provinciale: « Io vi fui tutta la notte

senza dormire, et lo vidi spirare. Non 6 vero per6 che sia

inorto di contagione, come alcuni dicono, si e trovato solo

il polmone guasto » (i).

11 novello duca, Vittorio Amedeo, primo di quel nome

,

dal campo presso Savigliano dava parte del tristo annunzio

al municipio di Torino lo stesso giorno (2)

,

ed il 30 il

municipio indirizzavagli una lettera di condoglianza, di cui

fu probabilmente autore il Bellezia (3). E gi& nella con-

(1) M-s. dei cappuccini citato.

(2) II duca di Savnia, etc. Magnifici nostri carissiini. E piaciuto al Signore

di toccurci con la sua mnno havendoci private questa mattina tra le dieci

et undici here, della persona di S. A. mio signore et padre, dopo haver

egli patito qualtro giorni di febbre di dolore. La gravezza di queslo colpo

sarebbe slala sensibile in ogni tempo, ma nolle presenti congiunture si fa

tanto maggiore quanto era pin neces«ario il valore et la prudenza ineom-

parabile dell’A. S. In queslo travaglio nostro non ci resta altro conforto

che la necessity dell’umana condizione et la speranza della sua salute

fondata nella picUl del Signore et la bonta dell’A. S. Ci nssicuriamo che

per PalTelto che ci avelo sempre porlato, compatirete questa gran perdita

nostra, continuando con la mcdcsima fodelti ct zeln a servirci nolle oc-

correnzc, come avcle fatto in ogni tempo, siccome potete anco aecertarvi

che noi con paterna aflellione conscrvcrcmo grata memoria alii meriti vostri.

CosI preghiamo Nostro Signore vi conscrvi. Dal campo a Savigliano, li

26 luglio 1C30. Ordinati 1630.

(3) Serenissimo signore. L’afDittione e dolore che sente questa citla

della gran perdita del serenissimo padre di V. A. di gloriosa memoria k

non solo ordinario c comune con il restante dello stato per le incompa-

rabili sue virtu, che 1’hanno reso a lullo il mondo amtnirabile, con ine-

moria indelebile c sempiterna del suo gran merito, sendo col suo singolar

valore e prudenza ncll’amministrazione de* slali, arrivalo a qnel mnggior

colmo di gloria a quale sii ne’ andati tempi giunto qualsinoglia piu celebre

c famoso beroe, nia particolarc nostro et precipuo di queda cilt&, qual da

lui con singolarissimi segni d’amore e stala per il corso di tant’anni retta

e governala in inodo tale che tutto quel poco che dalP ingiuria dc’passati

tempi al dispetlo delli invidiosi e maligni accidenti gli k avanzalo di buono

e bello, tutto dalla singolar proteltione di quel principe o per dir nieglio
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grega tenutasi la domenica 28 luglio, i sindaci coi consi-

glieri Trotto, Gio. Pietro Calcagni, Giovanni Antonio Beccaria

e Gio. Francesco Battiano ordinavano di far celebrare per

tutta la settimana, da tutti i religiosi di Torino, quantita

di messe, ed insieme vestire di lutto i sindaci ed i consi-

glieri Trotto, Battiano, Mangino ed un altro non accennato.

Consideriamo ora alcun poco col Fiochetto la storia della

pestilenza in Torino, n6 spiaccia, se occorre qualche ripe-

tizione, poich6 colla scarsita delle notizie che si hanno,

la benche menoma osservazione pu6 interessare, e nelle

ripetizioni per 1’ appunto il Fiochetto usava sempre di ag-

giugnere alcunch^ di nuovo. Duolsi egli a ragione della

partenza accennata, del fiore della cittadinanza, osservando

suo carissirao padre riconoscer lo deve, tanti sono gli obblighi eliandio

straordinarii coi quaii que.sta cilia le resla avvinta, che prevcdendo il do-

loroso occaso di cosi lucido sole ha cominciato anlicipalamenle li suoi

funerali, poichn risentendosi la natura di taola perdita. avanti soguisse il

caso ba comincialo questa cilia a palir si gravi allliltioni: In lagrime di

sanguo cbe serrano il cnore a quesli ciltadini, el a noi sindaci in parti-

colare, sono si gravi e dolorose che ci tolgono di mente ogni discorso e

concetlo col quale possiamo rimoslrare a V. A. S. I'intenso dolore el il

risenlimento c’habbiamo di lanla perdita, allro conforlo o altra consola-

lione non ci resla che la ferma speranza c’ habbiamo che 1’A. V. merite-

vole erede de’?lali el della virtCi cosi sia per esser vcro e vivo successore

della singolar sua prolezione verso quesla metropoli. Del che n'habbiamo

gia dalla benignila dell’A. V. larghi e vivi eflelli, mentre con straordinarii

termini d’amorc per duplicate sue leltere ci da parle del felice passaggio

della gloriosa memoria del sereDissimo signor duca nostro signore, quasi

volendoci accennare che duplicato dev’essere il nostro dolore, perchfe

duplicato era l’amore col quale egli, rispetto at resto de’suoi slali, ainava

questa cilU, el che insieme V. A. continuando come herede d’un nostro

si particolare protetlore a tal conto duplica anch’essa le gratie del defunto

padre con duplicala prolnttione intende assisterci, et mentre come herede

d’ un nostro si particolare protetlore a tal conto duplica anch’ essa le

gratie percbfc havendoci come prencipe di Piemonte offerto in soccorso

delle nostre miserie sacchi 500 grano, ora come glorioso e meritevole

successore ce ne offerisce il doppio et cosi sacchi mille. Delli altri affari

e particolarila ae restera V. A. appieno iaformata dal presidenle Morozzo
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che essa recava i piu deplorevoli esempli. Infatti il giudice

di Torino Antonio Ualaira, non appena fuvvi vero pericolo

erasi ritirato, il consiglio di stato, il magistrato straordinario

coi loro avvocati , auditori e procuratori avevano pur se-

guito 1’ esempio. 11 primo presidente del senato Gio. An-

tonio Bellone andava ad abitaro alia sua vigna sui colli

torinesi
,
dove faceva il testamento ai diciotto di agosto.

Capo an che del magistrato di sanita, scorgendosi privo dei

personnggi che con lui dovevano assistere a quel governo,

si asteneva dull’ intervenire ai consigli, rinunziando alia so-

praintendenza ed al governo. Onde dal tre agosto sino alia

nomina a capo di quel magistrato, del presidente Emanuel

Filiberto Goveano, non tenevansi piu con ordine le sedute.

con le memoric che le sono slate rimesse, cl noi tra le gravissime altre

sue occupationi non manehcrcmo darli di tempo in tempo parte di quello

succedera in questa cillii, assicurandola che in noi muncari prima la vita

che la fedeltli in servirla et obedire a’suoi comandi, prclendendosi si po-

tesse dar aumento di fedella che intendiamo d’arrivar verso V. A. ad

ogni pin sublime c perfrtlo stato; ma perchd quanto da huomini mortali

dcsiderarsi pud, tutlo fu da noi consccrato alia gloriosa meinoria del suo

serenissinio padre el a V. A. nella fedella gift preslalalt da’ procuratori di

questa cilia, si compiaceri restar soddisfaita della continualionc d’essa,

perehe con questa restaranno esposle tulle le nostro forze, e poco havera.

Cost Dio benedetto feliciti et prosperi l’A. V. come inslantemenle la sup-

plichiamo facendoli per Pine humilissima et profondissima riverenza.

Da Torino li 30 luglio 1030.

Di V. A.

Urn. sudd. serv. et fed. vassalli

Li Sisdici della citta di Torino.

Riferird qui, perehe ancor inedito, il breve di condoglianza che Ur-

bano VIII scriveva a Vittorio Amedeo sulla morlc del padre.

Urbanus pp. VII I, Dilecte fili nobilis vir salutom et apostolicam bene-

dictionem. Moororetu quern toti I Inline et ponliflciae sollicitudini inoppor-

tuna plane Caroli Emanuel is sabaudi dueis mors attulit, non possumus

melius quam pia beatitudinis spe et certa successors gloria consolari. Nos

quidem paterna pielale suadente statira oralionibus ac sacrificiis celercs in

4
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Ecco quanto in appresso scrive il Fiochetto. « Restd

anco la citta senza il suo proprio consiglio per la fuga,

morte e mancamento de’ suoi consiglieri , non essendovi

rimasti altri fuorchd il sindaco Gio. Francesco Bellezia,

l’auditor Gio. Antonio Beccaria, Giovanni Battista Fetta ed

io solo del consiglio del magistrato, i quali vedendo che

la somma delle cose era ridotta al termine di perdersi,

per non lasciargli dar l’ultimo crollo, si risolsimo di pro-

veder a quanto si poteva, congregandosi or nel cortile di

casa mia, or sotto il portico della casa del Beccaria, ma
per lo piu nel giardino della casa del Bellezia sotto una

pergola per difesa del sole, di dove si vedeva in letto in

una sala bassa ,
nel qual esso giaceva infermo

, che con

coelum aditus eius animae precari sumus, Porro autem eupimus nobililati

tuae domestici damni dolorem insignis alicuius foelicitatis solatio miiigari.

Benedicimus tibi nobilis vir, non modo patcrnarutn laudum hereditate sed

eliam propriorum merilorum acoessione pro merilo iam pridem plausum

Europae et patrocinium coeli. Nos ceric curabimus ut intelligas in Beali

Petri solio coli a tc non posse pontificcnt qui maiore bcncvolentia com-

plexurus sit sabaudam domum in cuius potenlia dominari sole! virtus so-

cordiam perosa el nobilium laborum appetens. Conversi sunt periclilantis

Italian oculi in nobilitalem tuam quae certe non potest illustriori beneficio

exordia principatus piaudenti famae commendare, quam si crederis opla-

tissimac pacis impedimenta omni ope industria atque auctoritate propel-

lere. Prenunciamus nobililati tuae tanlum decus, dilecte fili, quern pontifi-

cals maximi patrocinio carere nunquaiu paliemur. Benevolentiae noslrae

testem audire poteris dileclum (ilium comitem Ludovicum de Aglii qui

prudenti plane oratione subseculus est pietatem tuarum litterarum pate-

faciat omnipotens catharactas coeleslis indulgenliae et voluntaria divinae

misericordiae pluvia extinguat bellorum inccndia et fructus foelicitatis

nulriat nobililati tuae. cui apostolicam bcnedictionem peramanter impar-

timur. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub anulo piscatoris

die XXVIII septembris MDCXXX anno ponlificalus nostri septimo. — Ar-

chivi del Regno, funerali.

Si noti poi che, cosa non avvertila, la salma di Carlo Emanuele I ve-

niva lasciala a Savigliano, dove come fu detto morl, sino al febbraio del

1677 in cui si trasportava nella cappella di S. Bernardo nel Santuario di

Vico presso Mondovl, dove ancor oggi si ammira il monumento ivi innalzato.
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tuttoei6 non lasciava di dire il suo parere sinche piacque

a Dio restituirgli la sanita, dalla quale ritornassimo a’nostri

consigli or in una or in un’altra parte conforme agli oc-

correnti, non potendosi congregare nel luogo proprio del

palazzo della cittA destinato per la congregazione dei con-

siglieri, essendo tutto infetto di peste * (t). E cosi questi

forti personaggi, nostri concittadini che esponevano la vita

a certo rischio, dovevano poi due secoli piu tardi incon-

trare il biasimo da sconoscenti lor compaesani, mossi dal

difetto di giudicare i tempi passati colie idee moderne.

Ch’essi fossero recinti delle piu peregrine virtu lo si prova

dal considerare solamente, che seppero resistere al mo-

vente dettato dalla propria salvezza, lo scampo, che na-

turalmente poteva affacciarsi al cospetto deH’orribil quadro

che lo stesso Fiochetto ci viene tracciando nell’ impareg-

giabil suo lavoro, dal quale, credo di far cosa gradita al

lettore, togliere alcuni periodi che come gia dissi, difficil-

inente si discernerebbero in csso, perche frammisti a dis-

sertaziorii e considerazioni mediche. Egli adunque scriveva:

« al senatore Gio. Domenico Fapoco che risiedeva in To-

rino, a cui era rimesso il peso della giustizia in absenza

degli altri giudici che vivevano in campagna, in due giorni

mori la moglie con carbone e tacchi, mori anco un bar-

biere che la medicava, essendogli prima infermato un ser-

vitore con codisella che percib fu costretto sequestra rsi.

Al senator Antonio Monaco che viveva in sua vigna nella

montagna donde veniva al consiglio del magistrato ai giorni

determinati se gli infermb la moglie con codisella. 11 re-

ferendario Calcagno che viveva nella citta spir6 in due

giorni con cinque carboni nella coscia sinistra. Al sindaco

Giovanni Benedetti procuratoro collegiato del senato di

Piemonte morirono in brevissimo tempo quattro persone

di casa con carboni e codisella, onde fu astretto a seque-

(1) Tratlalo della pesle ccc., pag. 48 e 49.
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strarsi. L’ avvocato Gio. Francesco Bellezia altro sindaco,

uomo di grandissimo travaglio in tanta adlizione della citta

si ammalo, (sebben non di mal pestil’ero, cbe fu particolar

grazia di Dio) in tempo che gli morirono un servitore e

la serva con codisella e tacchi, da quali essendo gia appe-

stati era servito, e due altri successivamente, ed imme-

diatamente se gli ammalarono con codisella mentre lui

era in letto e lo curavo in compagnia dell’ onoratissimo,

dottissimo e modcstissimo medico Giuseppe Anselmo che

poi mori con molto mio disgusto in tre giorni, di un car-

bone nella sommita dell’osso del petto che gli anatomici

dicono sterno vicino alia gola e di una codisella dietro

l'orecchia sinistra alii 22 di dicembre 1630. II tesoriere

della citta Andrea Porro mori in due giorni con un car-

bone nel petto sopra la base del cuore quasi immediata-

mente dopo la morte di sua moglie con altro carbone e

pochi giorni dappoi loro figliuolo primogenito Francesco

che eserciva l’uffizio di suo padre, con tacchi * (1).

A lato poi di quei benemeriti cittadini camminava nel

pio udicio una schiera di intemerati ecclesiastici, che con

inesauribile carita furono pronti all’opera evangelica. Sino

dal 20 maggio il Bellezia notilioava al consiglio che il ca-

pitolo generate aveva proposto di aver fatto istanza alle

varie religioni di provveder religiosi per servire in occa-

sione di peste e che si offrivano i medesimi purch6 fossero

sicuri del vitto. Allora il consiglio decretava che di tutti

i religiosi mendicanti di Torino si eleggessero dodici per la

cura delle anime e dodici per servire alle chiese, a cui

si desse il vitto, e lire ducento per aiuto di costa (2).

Delle varie religioni di regolari che allora avevano stanza

a Torino, ebbe a maggiormente adoprarsi quella dei cap-

puccini, e nel citato manoscritto leggesi che sul principio

(I) Traltato della peste, p;ig. 43 c 46.

(2; Ordinali del 1630.

I
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di maggio avendo il padre provinciale congregati li padri

definitori, si ritrasse al Mondovi
, essendovi gia al Monte

il primo definitore e custode , cioe il padre Michelangelo

dei conti di S. Martino d’ Aglie. Ma crescendo il male e

chiusosi il convento ,
il padre guardiano offri quattro sa-

cerdoti coi loro compagni per assistere ai contagiosi
,
dal

maggio sino all’agosto, nel qual tempo morirono tutli con

due allri compagni mandati in soccorso ; surrogatisi altri

agli estinti, alcuni risanarono. Nello stesso manoscritto si

legge che tutti i curati morirono duplicati et triplicati

successivamente, eccetto il curato di S. Gregorio e quello

di S. Simone, lira allora yicario capitolare dell’archidiocesi

torinese, vacante essendo la sede dal 1627, per la morte

dell’arcivescovo Giambattista Ferrero, Giulio Cesare Bergera,

personaggio fornito di qualita lodevolissimo, e che essendo

stato poi dalla ducliessa Cristina adoprato in varii negotii

della turbolenta di lei reggenza, fa riguiderdonato colla

cattedra episcopalo di questa metropoli. Nella pestilenza

di cui scriviamo die pur saggio di molta attivitA, e subito

congregati coloro che avevano cura d’ anime
, ed i capi

dei regolari, fece loro intendere essere venuto il raomento

di fare il sacrifizio della vita per la nobil causa che si

offeriva. Scrive il Fiochetto che tutti si offrirono pronti,

e tra gli altri regolari nota il citato padre Michelangelo

del Monte , che offri se con dodici frati pel lazzaretto, e

trentasei per Torino ed il territorio, oltre sette altri della

Madonna di Campagna. Udiamo quitidi quanto aggiugne

lo stesso Fiochetto. « Il padre guardiano elesse cinque

confessori per i sani ed appestati della montagna, quattro

per la cittA e due per il lazzaretto , ciod per questo il

padre predicatore Guglielmo del Mondovi, e frate Dalmazio

di Torino, nel qual dopo aver servito tre giorni con molta

carita nacque al padre Guglielmo un carbone sopra la

mano sinistra che gli durd un giorno senza febbre , la

quale sopravenendogli
,

al secondo giorno rese 1’ anima a
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Dio , frate Dalmazio suo compagno afflitto da carboni e

codisella dopo aver penato quarantacinque giorni segui

il padre Guglielmo. Ad essi successero il padre Egidio da

Brozio del mandamento d’lvrea, e frate Donato di Pinerolo.

Il padre Egidio dopo venti giorni di servitu s’ammalb con

tre codiselle nell’anguina, l’una iinrnediatamente piu. alta

dell’altra, da quali nacque prinia l’inferiore, ed otto giorni

dapoi la superiore a quella ed altri otto giorni dapoi la

piu alta e per ordine retrogrado e nell’ istesso spazio di

tempo d’otto giorni, s’ apri la superiore, poi la mezzana e

finalmente l’inferiore, e nell’istesso ordine si sanarono sia

che le superiori fossero aiutate dal calor delle parti na-

turali a loro piu vicine
,
sia che le piu basse ricevessero

la materia delle saperiori. Fu ancor afflitto da carboni. Si

riebbe dopo avergli i padri celebrate le messe come giA

morto fosse. Frate Donato suo compagno afflitto di peste

spir6 in termine di vinti quattro ore. Dei quattro mandati

nella eitta, il padre Francesco di Sommariva febbricitante

con quindici carboni in pochi giorni fu estinto , frate Fe-

lice del Mondovi suo compagno risanb di codisella e car-

bone da quali fu afflitto dopo due mesi di servitu, mori-

rono anco in tre o quattro giorni il padre Bonaventura

di Torino e frate Barnaba di Varallo suo compagno con

carboni e codisella dopo aver con sanita servito tre mesi.

A questi succedettero altri che vissero sino al fine
,
quali

furono il padre predicatore Domenico di Piossasco ed altri

che servirono nella citta come anco il padre Anselmo di '

Torino ed altri padri che scorrevano la montagna e pia-

nura che poi ritornarono ai loro monastero. Questa sola

religione servi ai lazzaretti, ma nella citta e suo territorio

servirono con essa tutte le altre religioni ed i curati i quali

tutti
,

cioe questi morirono duplicati e triplicati successi-

vamente ... . » (1).

(1) Trattato cUlla pesie, p. 62.
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« Le chiese tutte
, i monasteri tanto dentro che fuori

della cittA (salvo il monastero delle religiose di Santa Croce

e delle Cappuccine) chi poco chi molto
,
chi totalraente

fecero naufragio in questo tempestoso mare ...» (1).

Tutti i pochi padri teatini nel convento della Trinita mo-

rirono come anco i padri di S. Francesco della Scarpa tra

quali (dopo avere io udito la messa che fuor di chiesa

celebrava il padre sacristano ultimo morto avanti di se

che ogni mattina vedevo in istrada) mi fece chiamare il

•padre Maurizio Torniello giovane di ventisette o ventiotto

anni e mi mostrd le braccia coperte di carboncelli negri

come pece, grossi e rilevati, colla crosta formata e dura

conforme toccandogli lui stesso mi riferiva de’quali diceva

aver tutto il corpo coperto come le braccia che a propor-

zione giudicai dovessero essere piu di mille, i quali come

mi disse gli apparvero la notte istessa precede nte , e la

susseguente immediata l’estinsero mostrando perd, mentre

mi parlava non esser afflitto » (2).

Premesso questo cenno generate , si ritorni al sussidio

degli ordinati municipali
,
per raccogliere quel poco che

rimane relativamente a quei malaugurati momenti.

Accennava il Fiochetto ad una indisposizione del Bellezia,

e veramente l’illustre nostro sindaco sgraziatamente in

quel parapiglia, travagliato da fatiche immense che su di

lui come capo del municipio si addensavano, era caduto

malato; ed invero 1’ animo suo aveva fatto troppo indiscreti

assegnamenti sul corpo e questo rispose fin quando le leggi

fisiche potevano consentire, ma poi s' ammald. Dagli ordi-

nati si ricava pure quella circostanza, poiche il quattro di

agosto invece di tenersi la radunanza nel palazzo muni-

cipale, la congrega sedeva nella sala della casa del signor

sindico Bellecia per la indisposilione sua. All’adunanza

(t) Luogo citato, ib.

(2) Ib.
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intervennero oltre il vicario Ranotto i consiglieri Carcagni,

Beccaria e Porro. In quell’ ordiuato leggesi avere il Bellezia

proposto « die era necessario per la partenza et absenza

de’ consiglieri, di eleggerne altri quali con alia testa loro

alleviassero in parte le fatiche de’ signori sindici et cosi

dopo fatte diligenza et matura cousideratione che fossero

sufficient per tal officio ,
fra altri sono stati dalli signori

chiavari, referendario Calcagni et Andrea Porro, proposti li

signori Bartolomeo Losa, capitano Pietro Antonio Gastaldo,

capitano Teodoro Maletto, capitano Carlo Fossato, Amedeo

Crosa, Bartolomeo Meglino
,
Giacinto Maurizio Passeroni

,

Gio. Michele Felice, Ottavio Tonso, Giovanni Matteo Torazza

et Gio. Battista Fetta, li quali giudicano degni per le sin-

golari loro qualita e merito di tal officio sperando che con

il loro valore et esperienza debbano impiegarsi nei negotii

pubblici et di assistere alii occorrenti della citta chiedendo

percid deliberi sopra tal nominatione se questa sia utile

alia citta et se si debba proponere al primo consiglio ge-

nerale. La congregazione sentita la suddetta proposta et

sopra di quella fatta matura considerazione et dopo molti

discorsi e ragionamenti indi fatti, sendovi grandissimo bi-

sogno di consiglieri attesa 1' absenza della maggior parte

de’ vecchi non obstante 1’ absenza di due dei signori chia-

vari, attesa l’autorita da S. A. confertale per una missiva,

ha gradito la nominatione sudetta de’ sudetti signori per il

merito, valore eo singolare qualitA loro, ordinando percio

alii signori chiavari di proporli al primo consiglio » (1).

Ho creduto di riferire fedelrnente il testo, affinche emerga

con quanto senno e con quanta circospezione si procedesso

dai nostri maggiori neli’ ammettere nel loro seno nuove

persone, ancorche si trattasse de' piu difficili momenti.

E cosi 1' impareggiabile sindaco anche nel corso della

sua malattia, impaziente del riposo e vieppiu anzi febbri-

(1) Ordinali del 1630
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citante, in quanto il ritiro impedivagli 1* adoprarsi a favore

dell’afllitta citta, non ascoltando nd consigli no preghiere,

voile seguitare la nobile fatica di salvare la patria.

11 sette agosto poi, nel consiglio a cui presero parte col

vicario Ranotto ed i due sindaci
,

i consiglieri Caleagni,

Porro, Battano e Felice
,
votavasi per i consiglieri stati

proposti neir antecedente adunanza, i quali si ainmettevano

per il merito e valor loro, e due de’ medesimi, cioe Felice

e Fetta trovandosi presenti, prestavano tosto il giuramento

al vicario Ranotto, il quale secondo il solito teneva nelle

raani la tavoletta dei santi protettori di Torino. Al nove

di agosto tenevasi a lira congrega nel solito palazzo , ma
il tredici si radunava di bel nuovo nella corte della casa

del signor sindico Delleziu, parrochu Ui S. Maria di Piazza,

essendo presenti oltre il Bellezia i consiglieri Caleagni ,

Beccaria, Battiano, Porro, Crova , Fetta e Felice. Le deli-

berazioni adottate in quell’ adunanza sono abbastanza in-

teressanti da meritar un cenno speciale. Dopo aver deciso

di provvedere un numero di soblati abili i quali assistes-

sero alle guanlie alle porte di Torino per quindici giorni

temendosi una invasione ostile, il consiglio prendeva una

deliberazione, che se accenna ai sentimeoti religiosi dei

nostri avi, nell' esecuzione si sarebbe dovuta moditicare,

poiche una prooessione pubbliea di devoti, in inoinenti in

cui da un ordine ducale venivano rigorosamente proibite

le radunanze ed i convegni persino nelle chiese
,
poteva

avere le sue conseguenze per 1’ igiene, trattandosi di morbo

contagioso. Comunque , riferisco il testuale disposto di

quell’ ordiuato. « Piii e stato proposto da detto signor sin-

dico (Bollecia) che toccandosi con mano, la divina giustizia

non esser ancor placata contro questa citta percho tuttavia

si vede la continuatione del morbo contagioso con strage

di tanti cittadini, che le parrebbe conveniente si facesse

nuovo ricorso da S. D. M. jmplorando la intercessione dei

santi protettori di questa citta accib mediante le loro pre-
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ghiere N. S. si compiaccia divertire da questo popolo li

flagelli con quali lo afllisse e particolarmente quello della

peste, al qual effetto le parrebbe bene si fucesse una pro-

cessione con le reliquie dei santi Secondo, Solutore, Adven-

tore et Ottavio et che insieine si faccia ad essi santi qualche

voto come anche a S. Rocco universal protettore della citta

e luoghi infetti. La congregaziono loda la proposizione fatta

dal signor sindico
,
ordina si facci la processione con le

reliquie dei santi Secondo, Solutore, Adventure et Ottavio,

e che a tal effetto si provvedi alii signori canonic i et per

caduna religione non sospetta, a due frati, di torchie com-

petent con diciotto candele per S. Secondo et diciotto pei

santi Solutore, Adventore et Ottavio, inandando al tesoriere

di pagarle, destinando il giorno della processione per il

giorno della Madonna Santissima dell’ Assunzione
,
qual

finita si fara voto a S. Secondo di spender in una cappella

del duomo ducatoni 500, di andar percib avanti il giorno

di sua festa alia processione in corpo con mandarli quattro

torchie alii signori Solutore, Adventore et Ottavio di cele-

brar sua festa delli 20 gennaio per altri cinque anni, spi-

rati li cinque de' quali nel voto gia fatto dal consiglio in

dicembre con risolutione di proponer al primo consiglio

generale la commutatione del voto della festa delli 20 no-

vembre, in quella del 20 gennaio et prima di cinque anni

tar cantar a detti santi una messa in musica alia quale

v’ intervenira il corpo della citta et insieine di far ornare

et dipingere li due quadroni sotto li coretti grandi della

capella di detti santi, nell'uno de’ quali vi sarA l’appari-

tione di essi santi in difesa della citta dall’ esercito iinpe-

riale , nell' altro la trarislatione delle reliquie o altra cosa

in loro honore come sara concertato, ne' quali si spende-

ranno ducatoni 3000 e a S. Rocco di andar in corpo alia

processione/per anni died mandandoli quelli durante ogni

anno quattro torchie, qual poi si stipulerA finita detta pro-
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cessione in cospetto delle reliquie di essi santi ,
sopra la

scalinata del duomo » (1).

Come d’ ordinario avviene, la parte del voto che si sa-

rebbe potuta inodificare, invece eseguivasi subito, mentre

il compimento del medesimo andava poi soggetto a tante

modificazioni, svanito il pericolo del male. II quindici agosto

adunque fra i piu cocenti calori
,
facevasi la processione

,

a cui intervenivano il sindaco Bellezia ed i consiglieri Gio-

vanni Pietro Caleagni, Giovanni Battista Ferreri , Giovanni

Antonio Beccaria, Giovanni Francesco Battiano, Andrea Porro,

Amedeo Crova, Giacomo Maurizio Passeroni , Gio. Michele

Felice e Giambattista Fetta. Quindi ultimata la processione,

sulla gradinata di S. Giovanni, oltre i suudetti, essendo pre-

sent Lelio Rasura, arciprete ,
Bartolomeo Vignale , Tom-

maso Turello e Carlo Antonio Bordone, canonici metropo-

litan!, Secondo Santo, gesuita, Maurizio Boggio
, vicario e

curato, e Michele Carozano , sacrista della Metropolitana,

dai detti sindaco e consiglieri facevasi rogar 1’ atto da Gia-

como Maurizio Passeroni e Giovanni Michele Felice, il quale

a perpetua memoria trovasi registrato nei protocolli del

Passeroni (2).

(1) Ordinati del 1630.

(2) In nome del Nostro Signore Iddio, sia. L’anno di esso Signore 1680,

la decima terlia inditiune et alii quindici del roese di agosto, giorno della

gloriosissima Assunzione della sempre immacotata Vergine Maria, fatto

nella cilta di Torino et sopra la scalinata del duomo delt’islessa citta,

send)vi presenti gli ill. e motto revcrendi signori Lelio Rasura arciprete,

Bartolomeo Vignale, Tommaso Turello el Carlo Antonio Bordone canonici

della chiesa metropolitana dell’ istessa cilia, molto reverendo padre Secondo

Santo, della compagnia di Giesd, et signor D. Martino Boggio vicario et

curato, et Michele Carozano sacrista della medesima metropolitana, testi-

tnonii alle infrascritle cose astanli, chiamali et richiesti per tenor del pre-

sente pubbiico inslrumento sia manifesto ad ogniuno che ivi, alia presenza

di detti testimonii et di noi nodari infrascritti
:

poiche da tutti oculala-

mente si vede che tuttavia sta innalzato il braccio della divina giustizia et

che Dio benedelto non resta ancora dalle devote et pie orationi del popolo
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Nel mese di agosto le sedute del corpo municipale eransi

tenute alternativaraente e nel palazzo civieo e nell’ abita-

zione del Bellezia ; cosi il consiglio generate del 29 di quel

mese radunavasi per l’appunto nel giardino del Bellezia,

presso la chiesa di S. Maria di Piazza. V' intervenivano oltre

» /

torinese legato e vinlo, non ccssnndo S. D. M. di ca*ligar qucsta citt& con

il niorbo conlngioso, seguitando perciii uoi sindaci c consiglieri di ossa

cilia snlloscriiti, li precclti evangelici coi quali M. S. av visa li suoi fedeli

di reiterare e molliplicaro le oralioni, perchfe alia fine piaraente alle volte

si lascia vincere dalle seronde cl ulleriori preghiero el bene spesso con-

cede alia divola imporlunita dei peccalori cio cbe alle prime doniande,

per suoi occulli e secreli giudilii si compiacque di negare. Ilabbiamo or

dunque deliberalo di raecorrer di nuovo a’ piedi della divina niiseritordia

inediante I* inlercessione dei sanli per nltcncre alia line la domandata

gralia parlicolarmente drlla cessatione d>d morbo contagion. A1 quale

effelto havendo noi sotlo-crilti sindaci c consiglieri non solo dalli annuali

de’ no<lri prclecessori ma dalla stessa sperienza duranlc le nostrc vive

memorie parimeate imparalo, come quesla nostra cilia di Torino sia in

ogni occasione si di guerra cbe di pcsle el allra di ogni sorte slata sin-

golarmenle e miraoolosamenle difesa dalli gloriosi et invitti campioni e

cavaglieri della sacra e memorabile legione tebea el suoi pnrlicolari pro-

tellori cl avocati Sccondo, Solulore, Adventore el OUavio quali nclli bi-

sogni e necessity d’essa citli abbracciando vivamenle la difesa, le hanno

dalla divina mono oltenule gratic tanlo insigni e segnalale, quali le antiche

traditioni e cronicbe ne fanno gloriosa fede
,
habbiamo in una pubblica

congregalione a tal eflello tenula cnuciuso determinato con occasione della

festa solenne dell’ Assuntione della Bealissima Vcrgine e Regina delli

Angeli e Sanla Maria, prccedcnle solenne processinne con li corpi e sacro-

sanlc rcliquic d’cssi marliri Secondo, Solulore, Advenlore el OUavio di far

a gloria di S. D. M el d’ essi santi Pinfrascritto voto. Ecco adunque che

finila delta processione et riposte le sacre reliquie sopra li altari appa-

recchiati, qua sopra la scalinata della chiesa metropolitans di S. Giovanni

di quesla cilia personabuente constituili noi Gio. Francesco Bdlelia sin-

dico, Gio. Pietro Careagni, Gio. Batt Feri eri, Gio. Antonio Bcccaria, Gio.

Francesco Batiano, Andrea Porro, Amedeo Crovn, Giacomo Maurizio Pas-

seroni, Gio. Michele Felice el Gio. Ball. Fella tulli de’cousiglieri di quesla

cilia di presente in Torino residenti el il general consiglio d’ cssa citti

rappresenlanli, alia presenza delli snprnscritti signori testimonii facciamo a

nome di tulto il popolo di quesla cilia in quanto possiamo obbiigarlo et
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il vicario Ranotto ed il sindaco Bellezia, i consiglieri Giovan

Battista Ferreri, Gian Antonio Beccaria, Francesco Battiano

e Giambattista Fetta. Dopo essersi prestato il giurainento

dai nuovi consiglieri Amedeo Crova e Giacomo Maurizio

Passeroni, e senz’ aspettare secondo 1' uso, 1’ arrivo del 29

l’autoriti nostra s’estende, solenne e pubblico voto priraieramente al glo-

rioso luogotenante generale della sacra legione tebea Secondo, Ic cui reli-

quie sopra questo aitarc riposano, di spendere nella fabbrica d’una cappella

in bonore di detto inartire nella prosente chiesa metropolitana, ducatoni

cinquecento edVttivi fra tre anni dopo cessata la peslilenza, et insieme

d’andare per il spntio di dieci anni conlinui, in corpo alia processions il

giorno del suo glorinso martirio qual si celebra alii 26 d* agosto et in

bonore di detto sanlo inandnre ogni anno durante il corso delli sudetti

dieci anni quattro torcbio con I'arme della citli per accompagnar le sa-

crosante suo rcliquie in processione, qual liuita si lascicranno esse quattro

torcbio accese innanti I'altare di detto sanlo a suo bonore et gloria et alii

santi capilani della medesiiua legione parlieolari prolettori di quesla ci ttk

Solutore, Adventure ed Ottavio le cui sacrosaute ceneri pnrimente sopra

questo altaro di presente riposano, di cclebrare la festa d.-l luoro martirio

delli vinti di genaro per il spatio di dieci anni coinpresi li cinque per

quali essa cilia gia ha falto voto sino dal mese di decentbre dell’ anno

prossirao passato, cioe per li cinque qualora s’nggiungano alii vinti genaro

riservandosi di proporre al primo consiglio generale cessata la peslilenza

se sia bene ottenere la coinmutaiione per li altri cinque anni de’quali nei

voto gia falto nella festa delli vinti di novembre a quella delli vinti di

genaro duranli quali dieci anni, coinpresi li sudetti cinque promctUamo

cadun anno di far cantare uua messa solenne in musica nella chiesa a

loro bonore e gloria in questa cilia eretta alia quale v’ andara il corpo

di essa cittl et inollre ad eterna inemoria di far dipingere et ornare li

due quadroni later li sotto li due coretti della cappella maggiore di detla

chiesa nella quale quesle snnte reliquie auguslissime si riposano, in uno

dei quali si dipinger^ la gratia qual ricevelte quesla cillii da delli santi

quando dall'auno 1537 al bastiono della Madonna della Consolala detla di

S. Georgio in difesa di essa dell’ eserrito imperial© sotto la condolta di

Cesare da Napoli et nell’altro la religiosa translatione di dette sacre rcli-

quie o altra cosa tale in honore di detti santi come sari concertato, ambi

essi quadri con I’arme della cilti et espressionc cho si sono da essa fatte

per voto da lei falto al giorno d’ oggi per causa della pesle, ne’ quali quadri

prometliamo di spender ducatoni trecento elfettivi eon queste reliquie e
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settembre, giorno solito a ragunarsi il consiglio generale,

proponevasi 1’ elezione di nuovi sindaci
, i quali entrereb-

bero per6 in carica il 29 detto. E cosi ,
omesse le so-

lennitd volute dagli statuti, atteso lo scarso numero dei

consiglieri, si eleggevano per voti Francesco Bernardino

Mocca e Carlo Discaizo.

pie obblationi in teslimonio della nostra et di tutto il popolo tnrinese deuo-

tione verso di voi gloriosissimi santi protettori noslri Secondo, Solulore,

Advenlore et Ottavio qua humilmente prostrati vi supplichiamo cln* non

sendo noi degni per ii noslri peccati d’ oltener da S. 0. M. gratia alcana,

vogliate voi che per la nostra costanza con la quale confessando il suo

santo e vero nome offeriste le voslre vite alii crudelissimi tiranni e per*

secutori Diocletiano e Massimiano et hora con lui eternamente ne godete la

gloria, impetrarci per li meriti del sangue da voi con tanta generosity e

constanza sparso in queste nostre contrnde, la remissione de’ nostri peccati

et insieme la diversione di quei gravi flagelli coi quali S. D. M. dopo

tanti avvisi et dopo bauerci per tanto tempo benignamente aspettati a

penilenza giustamente castiga questo popolo et partioolarmonte la cessa-

tione del rigoroso flagello dvl rnorbo conlagioso del quale horamai ne resta

questa sconsolata citta quasi afililta vedovella priva de’suoi cari et amati

figliuoli e ciltadini. Accompagnateci dunque gioriosi santi protettori nostri

Secondo, Solulore, Advenlore et Ottavio con la beatissima Vergine Maria

nostra signora qual Inggi ne sale con tanta pompa e festa dell’ Augnslis-

sima Trinity al paradiso, et quivi arrivati con le di lei preghiere unite

le vostre suppliche per quest’ afllitta citty et se mai in altro tempo per

lei pregaste S. D. M., falelo in questa sua grave necessity acci6 siccorae

insin’adesso v’abbiamo onorati come nostri gioriosi protettori, alPavvenire

aggiungendo questo favore e gratia alle allre molle quali dalla vostra in-

tercessione piamente riconoseiamo, possiamo con giubilo e festa universale

et con indelcbile memoria rendervi grazia del ricevuto dono e liberalione,

el accii di questa nostra volonty e voto alPavvenire ne consti e ne resti

appo li posted noslri memoria perpelua, chiediamo che voi signor Giacomo

Maudtio Passeroni et voi Gio. Michele Felice nodaro pubblico et tenente

il luogo di secretaro del consilio, ci concediats di tutto che snpra, publicbe

testimonial!. Quali ho ricevuto io Giacomo Maurizio Passeroni nodaro apo-

stolico ducale di Torino.

In fede

Passeroni.

. Archivi del municipio, protocolli Passeroni.
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Essendo il Bellezia rimasto solo sindaco, poiche il suo

collega Benedetti, alia morte di mal contagioso sopravve-

nuta a due suoi famigliari, aveva creduto di abbandonare

Torino, e convenendogli per sovrappiu di compiere all’uf-

ficio di mastro di ragione per 1’ assenza del Bergera e

per la m^rte del benemerito consigliere Trotto suo sosti-

tuito, il consiglio ordinava che i consiglieri a vicenda, per

settimana l’aiutassero, ma ch’egli stesso facesse i mandati

per evitare che avessero a correre per le mani di diverse

persone.

Un altro infaticabile consigliere pur degno di memoria,

e che anzi per pubblico servizio aveva perduta la vita,

come gia ebbimo ad osservare col Fiochetto, era il teso-

riere civico Andrea Porro
,
ed il consiglio attesa l' assidua

el fedel servitu da esso signor Andrea a questa cilia ; a

quale ha sacrificalo la vila, nominava a surrogarlo il suo

figliuolo Francesco. Il Porro oltr’essere tesoriere era anche

chiavario, ond'essendo morto l’altro benemerito consigliere

investito di quell’ uffizio, il referendario Calcagni, si eleg-

gevano in lor vece gli auditori Beccaria e Crova. Se per-

tanto alia riconoscenza de’posteri devono essere comraendati

Andrea Porro, Giovanni Francesco Trotto ed il referendario

Calcagni, tal lode non puossi attribute al consindaco Gio-

vanni Benedetti, che abbandonava l’ufficio sino dal principio

di agosto, quando cio6 comineiava il morbo ad incrudelire

;

che piu : nel partire menavasi seco il cavallo qual asse-

gnavasi ai sindaci, ma che spettava al municipio, compiuto

il sindacato. Per tratto di generosity perb, il consiglio, il

cinque ottobre stabiliva di rinunziare alle pretese del ca-

vallo, poiche atleso ch'egli l’ ha ritenuto tanto tempo senza

rimandarlo pud credersi che l’ abbi accettato per inconlro

del suo stipendio. Non avra dimenticato il lettore che il

Benedetti non sentiva cosi delicatamente come il Bellezia.

Biasimo del pari devesi attribuire al segretario civico

Tirrio, di cui nel citato ordinato leggesi « Piu il consiglio
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ha determinate che sendosi gia molte volte sopra questo

particolare scritto al detto signor Tirrio, et havendo dalle

sue risposte veduta la di lui risoluzione di non ritornar

alia citta durante li presenti influssi di contagio atteso

massime che gia un consiglio tenuto del mese di . . . .

prossimo passato risolse che non volendo il signor Tirrio

venire alia citta per servirla in questi frangenti si prove-

desse d’altro segretario come allora si fece con voti segreti

rimessi nelle mani del signor vicario, quali poi atteso il

ritorno di esso signor Tirrio furono brugiati, sicche attesa

detta risolutione gia nel consiglio fatta sendo state il ritorno

di esso signor Tirrio momentaneo et dopo la nuova sua

partenza havendogli scritto, ha risposto non voler ritornare

con scusa di malattia, vecchiaia et altre tali altre, non vi

resta che inseguendo la mente di detto consiglio senza piu

oltre sentirlo, si proveda di novo segretario al qual effetto

dati li voti si elegge Giacomo Maurizio Passeroni » (i).

Oltre il Bellezia, Fiochetto, Ranotto ed alcuni pochi

consiglieri comunali, erano rimasti fermi sulla breccia, n£

mai avevano data occasione a lagnanza gli ecclesiastici

superiormente nominati, de* quali molti avevano perduta

la vita
;
ma siccoino piu dalla filantropia che non dalla

carita erano mossi alcuni medici, de’ quali molti rischiavano

la vita sol per ritrarne luoro, cosi spesso trovansi lamenti

de' medesimi. Venivano adunque incolpati, di abbandonare

affatto i poveri malati ai lazzaretti per recarsi a visitare

gli infermi di citta, i quali pagavano a peso d’oro la ser-

vitu loro et il simile fa il medico Maletto non ostanle molte

monitioni dalegli dal Bellezia (2). Il consiglio allora supe-

riore a tutte quelle suscettibilita che tornano sempre dan-

nose ai terzi, coinandava al Porro di trattenerli issofatto

gli stipendi, ed al Bellezia di andar dal duca accio abbi

(1) Ordinali del 1630.

(2) ibidem.
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provisione di qualche ministro di giuslizia residenle in quesla

cilia. E cosi col toccar i medici d’ allora nel loro lato de-

bole, cioA 1' interesse, si era certi di ottenere il desiderato

effetto.

Si consideri ora alquanto la forma di governo vigente

in quei supremi momenti, per opera di quei pochi bene-

meriti personaggi che alia privata anteposero di gran

lunga la pubblica salvezza. Nominato, come dissi, capo del

magistrate straordinario il presidente Emanuele Filiberto

Goveano, per la volontaria diraissione del noto presidente

Bellone, s’aggiunsero al medesimo , che era pur distratto

da altri afl’ari, il senatore Monaco (1) che dalla sua vigna

veniva a Torino al consiglio; il senatore Loira che in un

col Bellezia e col Fiochetto , assistiti da uditori e consi-

glieri tenevano le ragunanze alcune volte nella contro-

scarpa del fosso delle fortificazioni tra la porta nuova e

la cittadella, o nel giardino del conte Cernusco in citta

nuova, altre in quelle dell' Albergo di Virtu, e quando il

male prese a mitigare , in una sala del palazzo del prin-

cipe cardinal Maurizio. 11 Goveano ebbe perd a durar poco

nell' uffizio
,
poichA il duca chiamollo ad altri negozii , e

divenuto il senatore Gjo. Domenico Fapoco febbricitante

,

vi rimasero Loira e Monaco. I quattro uditori di camera

che facevano parte del governo per rappresentare gli in-

teressi del patrimonio ducale, erano Giambattista Ferrerii,

Giovanni Antonio Beccaria , Ottavio Brunengo e Vincenzo

Vicendetto, assistiti dai sostituiti, Cesare Isoardi e Paolo

Magnano. Ne’ personaggi nominati adunque era la somma
del governo. Or ecco il prirno argomento per confutare

gli inesperti che vollero accusare il solo Bellezia di avere

incrudelito con barbare condanne. Se pur vi fossero state

(1) II senatore Antonio Monaco era consigliere, senatore e prefetto di

Cherasco e provincia. il suo figliuolo, doltor Gabriele, con palenti del 23

luglio 1637 veniva nominato giudice di Susa e Mondovi.

I
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condanne
,
queste in ogni caso si dovrebbero imputare

od al Bellone, capo della magistratura suprema, od al Go-

veano ed in lor mancanza ai senatori Fapoco e Monaco,

Ma esaminiamo se in que’ frangenti si ebbero a deplorare

tanti eccessi. II Fiochetto, unica guida, ( mancando i pro-

cessi criminal! del 1630 negli archivii senatorii) sincero

e giudizioso scrittore , non influenzato da alcun partito

,

scrive che « affaticandosi noi tutti nel pubblico benefizio

,

contuttocid non poteasi porre rimedio alia universale cala-

mity pella disubbidienza alle leggi cagionata dal manca-

mento del castigo corporate
, il quale come ben scrivono

tutti gli autori, in tempo di peste deve eseguirsi more

militari » (1).

Una sola vittima del pregiudizio dei tempi 6 accennata

nell’ opera del Fiochetto, il quale coll’ indifferenza e colla

convinzione che ne discorre
,

si sarebbe fatto un dovere

di segnalare altri supplizii se vi fossero stati. Ma sara

forse piu conveniente ed appagante il riferire testualmente

i due periodi dove egli ne fa replicata menzioue. Dopo

avere minutamente descritti , non diro con compiacenza

,

ma con gelida apatia, i supplizi a cui erano stati dannati

molti pretesi untori della peste di, Torino del 1599, cosi

discorre « In questa peste del 1630 si sono parimenti

scoperti certi veneficii per via di una figliuola semplice o

semifatua di nome Margherita Torselina pagata da qualche

ribaldo accib ungesse le porte, la quale aecusd un soldato

della guardia alia porta del serenissimo duca di Savoia

allora principe di Piemonte Vittorio Amedeo che per nome
era detto Francesco Giugulier che fu archibugiato ed ab-

bruciato
,
(ma si noti sol dopo raorte ) in piazza castello,

sebben fosse appestato e per il mal pestifero vicino a

morte
, fu dico

,
fatto morire per senlema del magistrato

mentre in quello presiedeva il giuslo e pieloso primo pre -

(1) Tralia to della ptste, p. SO.
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sidente del senato Giovanni Antonio Bellone » (i). E come

centra in tutto questo il Bellezia ,
che allora era sindaco

di Torino e fu primo presidente solamente nel 1660? Ma
si prosegua innanzi « Questa figliuola

, (6 sempre il Fio-

chetto che scrive) accusd sua madre Catterina che mori

di peste nella carcere
,
poi mentre presiedeva nel magi-

strate il presidente Goveano (essendosi dimesso da se stesso

e di propria volonta il Bellone) diversi altri che nella

confrontazione non seppe conoscere, accusd finalmente suo

padre Gio. Antonio che alia tortura sostenne tutti i piu

isquisiti tormenti che se gli poterono dare, con che si

liberd dalla morte per giustizia et essa figliuola per essere

giudicata semifatua fu condannata ad essere fustigata due

volte ogni otto giorni, con dichiarazione di non essere con-

dannata alia morte che meritava, in considerazione di sua

semifatuitA, perd che fosse custodita in luogo chiuso accid

non potesse (essendo persuasa) adoprar simili venifizii. »

Questo periodo ci somministra altro argomento di confu-

tazione contro coloro che asseriscono non essersi in quei

tempi adottata forma di giudizii, poiche invece anche sotto

il dominio di principii non guari sani , nel giudicar non

si era corrivi.

Finalmente a confutazione degli avversari riferisco an-

cora l'ultimo periodo in cui il Fiochetto riporta altra volta

lo stesso avvenimento. * Alii 3 d’ agosto fu condannato a

morte Francesco Giugulier soldato alia guardia della porta

del serenissimo principe or duoa, dal magistrate sedente

nella citta di Torino per ongitore delle porte mentre pre-

siedeva il primo presidente del senato Gio. Antonio Bellone

ad esser (per mancamento di manigoldo brutto) archibu-

giato, posto sopra un legnaio in piazza castello accid subito

morto si abbruciasse e perche in detta piazza erano qualche

morti fetenti di piu giorni che pella gran moititudine di

(1) TraUato della peste, p. 32.
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altri nella citta non si poteano estrarre, fu determinate

nel magistrato di mettergli sopra il legnaio col condannato

e trovandovisi ivi in quel punto il senatore Antonio Mo-

naco ed io in sua cotnpagnia volendo far eseguire detta

determinazione si lev6 tanto bisbiglio con minaccie del

popolo spettatore che non sapea la sudetta risoluzione del

magistrato, dicendo che ci6 si facea in isprezzo de’ morti

e parenti loro che percib esso senatore da una parte ed

io dall’altra ebbimo per bene lasciargli ai beccamorti che

gli portassero alia sepoltura loro destinata e ritirarsi pian

piano come anco i soldati di giustizia coi quali la plebe

gia era alie mani » (1).

Rimane adunque stabilita la piu soddisfacente confuta-

zione degli avversari coll’ ultimo passo riportato
,
da cui

chiaramente emerge l.° la sentenza essere stata proferita

dal presidente Bellone , senzache per nulla v’ entrasse il

giovine avvocato Bellezia; 2.° non essere stato quell’ infe-

lice soldato abbruciato vivo, ma bensi giustiziato alia militare;

3.° che il popolo non si commuoveva gia pei roghi, i quali

sempre si vorrebbero far entrar sulla scena da certi spiriti

moderni, che non sono all’altezza di giudicare i tempi pas-

sati
, ma si sollevava bensi per opporsi a che le salme

degli estinti semplicemente di peste, fossero accomunate

con quella del Giugulier , a torto od a ragione reputato

reo da una popolazione intiera. Quindi la colpa devesi

attribuire non ad uno o piu individui
, ma bensi ad una

massa. Ora chi pub negare che la storia non abbia a

deplorare tante vittime per appagare quella benedetta

massa, la quale chiamasi popolo, cho ad ogni secolo varia

i suoi capricci e pregiudizi
, e non ai tempi del Bellezia

soltanto , ma bensi in et&
,
pur reputate cosi saggie ? Ma

sia cortese il lettore di assisterci nel quadro che e mestieri

di tracciare per formarsi una schietta idea della desolante

(1) Luogo citato, pag. 44.
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condizione della nostra citta, in cui una rigorosa e fre-

quente giustizia, e non rari esempi sarebbero stati neces-

sari
,
non sicuramente per reprimere i supposti untori

,

tna sibbene per garantire i pochi lasciati incolutni dal male,

dalla malizia straboccbevole degli uoraini. Orribile e la

scena che presentava allora la nostra Torino e che nis-

suno pu6 meglio descrivere che il Fiochetto, contemporaneo

e presente a' que’ tristi e lugubri avvenimenti.

Riportando qui di nuovo alcuni passi della sua opera

risparmio al lettore la noia di andare a rintracciarli nella

medesima, che, come dissi
,
pecca per cattiva disposizione

e oonfusione della materia. E da questo esame ben appa-

rira che i superstiti avevano a sostenere continua lotta e

coi vivi , dalle calamita stesse e dagli infortuni divenuti

tristi ,
al di la d' ogni credere

,
e co’ morti persino , che

barravano il passo alle domesticho abitazioni. « Ritornando

ora al tempo del nostro picciol governo ( A il Fiochetto

che scrive ) picciolo in quanto al numero delle persone

,

ma grande e di gran peso in se stesso
,

mi risolsi sul

mattino a buon’ ora raentre i cadaveri esposti in strada

non ancor riscaldati dal calore causato dal sole rendevano

qualche minor puzza andar vedendo le calamity
, miserie

e disordini della citta ed ascoltando i lamenti di molti che

tanti e tali erano che 6 orrore a scrivergli ma piu 1’ udirgli

e vederli attesoche giA i medici , i cirurgici, i barbieri
, i

beccamorti , i carrettieri , i soldati di giustizia ed in una

parola tutti coloro che erano sotto nome di brutti anda-

vano con gran confusione senza guardie giA tutte morte

e senza segnale che gli doveva distinguere dagli altri

,

error grandissirao ed assai da me biasimato, perche neanco

con le proprie guardie e segnali dovevano andare per la

citta, salvo con inolta circospezione per il gran timore che

d’ essi suole avere il popolo come si legge in Ambrosio

Pareo nel libro 22, cap. 51 che nella cittA di Lione in

Francia vedendo i medici , cirurgici e barbieri brutti per
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strada, tutti come arrabiati con sassi gli correvano adosso

per ammazzargli dicendo che non dovevano andare salvo

di notte, come ho visto osservare in Parigi, ancorch^ ivi la

peste sia stata piu mite che in Piemonte ed altri luoghi dove

l'ho vista, sicche dalla confusione de’nostri la citta si riempi

di tanta infezione e morti che era impossibile portarne

ogni giorno la meta al luogo destinato fuor delle mura,

dove anco ne lasciavano la maggior parte insepolti per la

necessity d’ attendere a nettare la citta nella quale il giorno

che attendevano alia sepoitura restavano le strade tanto

piene, che non si vedeva sopra le porte delle case che ca-

daveri, ed avanti molte di esse due, tre e quattro insieme,

dimodochd per levarli il fetore che gli ammorbava gia i

beceamorti e carrettieri ( ancorch^ pagati dalla citta ed

oltre la paga stabilita essa lor dasse cento e ducento scudi

di regalo accid travagliassero di buon animo per il net-

tamento) si pagavano anco da particolari come all’ incanto,

essendo ancor essi per la morte di molti de’ loro compagni

ridotti a poco numero, sebben per avere molti a supplir

a tanta necessita si fossero piu volte votate le prigioni di

forfanti ed altri d’ ordine di S. A. S. fatti venir dalle ga-

lore. Dico che si pagavano come all’ incanto, servendo a

chi piu glie ne dava, dimodoch6 spesso lasciavano i cada-

veri piu corrotti e fetenti di molti giorni a danno pubblico

per quel sporco guadagno. E tanto avanti passd questo

errore che in molte case e riei propri letti si sono trovati

cadaveri cosi infraciditi che si cavavan o a pezzi come 6

succeduto alia vigna del medico Roncino ove e nel proprio

letto del sudetto medico si trovd un cadavere incognito

del tutto spolpato e come uno scheletro. Fu questo ivi

lasciato come sicura guardia della casa e terrore dei ne-

mici, i quali entrando e vedendo quell' orrendo spettacolo

subito abbandonavano l'impresa e si ritiravano. Fu pure

ritrovato un cadavere d’ un servitore sopra un legnaio di

fascine , in cantina della casa di Gio. Berta nell’ apparta-
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i

mento del panataro Pietro d' Ayrao vicino al macello di

Torino ,
dove tutti morirono. Tale e tanta era la strage

( non parlo delle case campestri che allora gareggiavano

nella rovina della citta) che essendo io per la grande mi-

sericordia di Dio rimasto in piedi e mia casa sana e netta

d’ infezione, non avendo in tutto quel tempo ammesso nis-

suno in essa scrivendo e sporgendo le provisioni fuori della

porta ne permesso uscire da quella salvo alia volta in mia

compagnia Giulio mio fratello uomo d’ eta e discrezione,

non poteva regolare i beccamorti ed i carFettieri avidi del

guadagno a purgar le strade ordinatamente, sicche trovan-

domi per molti giorni la casa assediata da dieci o dodici

corpi fetenti esposti dalle case vicine e passando quelli

avanti la mia non potendo amorevolmente nd con minaccie

fargli carieare, fui costretto mettergli pene rigorose per

giustizia, minacciandogli anco d'altro castigo che gli indusse

a nettare la strada e cio non senza gran pericolo d’infe-

zione mia e di mia famiglia, attesoche molti avendo notizie

del successo portavano di notte i cadaveri puzzolenti vicino

o poco lontano dalla porta di casa, sperando che col mio

mezzo sariano condotti alia sepoltura, diraodoche durante

il grande influsso quasi ogni mattina mi trovavo la strada

lastricata di villuppi incogniti che col suo intollerabil fetore

mi astringevano a sollecitargli la sepoltura, gli dico villuppi

perohe tutti e per tutta la citta come ho accennato di

sopra si trovavano in strada avvilluppati e legati in len-

zuoli o coperte in modo che non si conoscevan se erano

maschi o femmine, giovani e vecohi, mancando chi ne fa-

cesse la dovuta inquisizione e che procurasse saper come

e*di che maniera erano morti, cosa crudele : non passo piu

avanti per non ofFendere forse il mio giudizio ,
dovendo

credere che tutti ci6 facessero colla coscienza pura e netta.

Era perd orrendo e spaventevol spettacolo che non si pud
descrivere nd udire senza lagrime » (1).

(1) Luogo citato, pag. 51 e seg.



72 IL MUNICIPIO DI TORINO E LA PBSTILBNZA DEL 1630

E inutile di aggiugnere che in tanta confusione si eb-

bero a deplorare casi terribili ;
cito per norma quello di

Laura Vegni moglie di un attuaro del senato, stata sepolta

a Moncalieri
,

la quale essendosi riscossa ed avendo dato

segni di vita rumorosi, fu dissotterrata, e viveva ancora nel

1642.

A coloro che per ingorda cupidigia del lucro, anche

sull’orlo della tomba, commettevano gravi mancamenti, si

unisca poi il detestabile fatto narrato dal Fiochetto di una

donna milanese, chiamata Ottavia Spezie, a cui il municipio

nostro, deluso dalle sue promesse e belle parole, con largo

stipendio aveva affidata la cura degli ammalati e dei bimbi

delle madri inorte del contagio, i quali trovavansi ai laz-

zaretti. Questa milanese adunque (sulla cui fede riposava

il municipio , ed alia quale forse perchA essendo d’ altra

patria si voleva attribuire maggior importanza
,
quasichd

a Torino non vi fossero persone caritatevoli capaci ad

adempiere quell' uffizio ) obbligava i malati che venivano

accolti ne’ lazzaretti, ad andare in stanze appartate ,
sotto

pretesto che non fossevi altro ricovero, e quindi la, colle

lusinghe, da loro estorquiva danari
,
gioie , le chiavi delle

proprie abitazioni, obbligandoli persino a farle donazioni.

E cosa naturale che colei ricusasse 1' albergo a coloro

da quali non sperava di ricavare alcun profitto, e dice il

Fiochetto che lo negava agli stessi religiosi che man-

dava sotto gli arbori esposti a tutta la inclemenza dei

tempi senza soccorsi d’ alimenti, e ad alcuni che si lamen-

tavano in aiuto di morir divotamente e presto, se le da-

vano bastonate * (1). Ma qui non ha termine ancora la

ferocia di quella donna ribalda. Continua il Fiochetto a

scrivere che di queste ed altre inumanitA furono quattordici

testimoni concludenti che morissero migliaia di persone ,

anzi a chi gli era stato liberale con donativi passati uno

(1) Luogo citato, pag. 58.
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0 due giorni restringeva la mano a somrainistrargli i do-

vuti alimenti ed altre cose necessarie che percid anco questi

morivano miseramente
,

privando inoltre i poveri bambini

lattanti a quali mancavano le madri e le nutrici, del latte

delle capre che la citta comprd per loro sostento, conver-

tendolo in proprio uso ,
i quali accid con lor pianto non

la muovessero a pietd, qual altro aspido sordo s' otturava

le orecchie mandandogli sotto gli arbori piu lontani e

massime sotto un arbor di pomo dove conforme attestarono

1 testimonii morirono centiriaia
,

di che essendone ripresa

diceva lasciategli morire che sono tanti angeli in paradiso (1).

Che piu: spirati i raal&ti faceva cercar loro addosso se ave-

vano cose preziose ed avendo un di perduta una delle

capre che andava pascolando
,
ne accus6 del fiirto un tal

Giovanni Didiero di Lanzo che fece tanto crudelmente ba-

stonare da Cesare Lombersano, soldato di giustizia che il

misero in pochi giorni morivasi. Colla colpa di fatti cosi

orrendi e che non si crederebbero, se non fossero circo-

stanziatamente narrati da un uomo serio e probo
,
qual

era il Fiochetto, niuno potra contestare che quella donna

non uno ma mille supplizi si sarebbe meritato. Eppure

que’ magistrati, che oggidi da coloro che si dimostrano cosi

teneri de' supplizi de’ maivagi, vengono incolpati della piu

raffinata sevizie , commettevano la stolta imprudenza di

dannar quella rea donna alia sola fustigazione
, la quale

eseguivasi il 26 marzo 1631, e come osserva il Fiochetto,

egli credeva « raentre si fustigava avesse piu sentimento

del giu«lizio de’ figliuoli e popolo che gli cridavano adietro

che meritava mille forehe, che il dulore della frusta » (2).

Parmi che non si po3sa concepire il benchd menomo dubbio

della verita del fatto, poich6 lo stesso Fiochetto soggiugne

di aver avuta tutta 1' accennata relazione scritta di propria

(1) Luogo citato, pag. 58.

(2) Ibidem, pag. 09.



74 IL ML'NICIPIO DI TORINO E LA PESTILBNZA DEL 1630

mano dal fiscal Alessandro Brusento che istitui la causa

con Gaspare Antonio Garigliacio altro fiscale, e per corro-

borazione della verita 1’ebbi marginata di mano dell’ avvo-

cato fiscale Carlo Antonio fcandigliano che scrisse sopra

detta informazione » (i).

Torino ed il suo territorio erano molestati ancora d’altri

mali tramezzo alia miseria proveniente dalla calamity onde

erano afflitti
;

la mancanza de' cittadini facoltosi che usa-

vano soccorrere alle miserie, la fuga de' principali comtner-

cianti fecero si che mancassero i lavori agli artigiani ed

ai dozzinanti , i quali rimanevano oziosi ed a carico del

municipio, gia enormemente aggravato di debiti e di altri

pesi , essendoche , come avverte il Fiochetto , « per la

morte e fuga de’ inolinari , beccai ed altri cessarono che

perci6 doveva a giudizio universale cadere sotto tanto peso

e tanti mancamenti che forse saria succeduto a molte citta

di maggior nerbo , con tuttocib si mostrb in tante e tali

afflizioni magnanima ed in tanta e con tanta poverta ma-

gnifica nella persona dell' avvocato Gio. Francesco Bellezia

allora solo sindaco e dell’ auditore Gio. Antonio Beccaria,

i quali radunandosi meco accompagnati dall' aiuto e con-

forti di S. A. continuarono il governo. »

In qual miserando stato giacesse 1’ agricoltura, ciascuno

sel pu6 immaginare. S’ aggiunga che coloro i quali ave-

vano la sorte di campar dal coritagio
,
cadevano poi in

mano di soldati che al menomo scortese rifiuto di qualche

cosa, e sempre il Fiochetto che parla, saccheggiavano, ra-

pivano, spogliavano
,
ammazzavano

, e dopo la distruzione

delle case e villeggiature eransi dati al saccheggio dei

luoghi stessi assegnatili per quartiere (2). Scrive il mede-

simo che ogni mattina non si sentivano che lamenti di

latrocinii i quali crescevano a fronte della mancanza di

(1) Luogo citato, p. 59.

(2) lb., p. 55.
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una mano forte che vi ponesse rimedio. « Tutti, egli dice,

procuravano salvarsi dai ladri e quelli che per trovar

refrigerio uscendo dalla citta andavano a ripararsi alle lor

ville, e 14 cadevano nelle mani de' soldati che gli spoglia-

vano sino alia camicia, battevano e ferivano ritornavano a

casa e servivano di tragico e lagrimoso spettacolo al popolo.»

« Ma che diremo d’altra piu crudel fortuna d'alcuni miseri

che si trovavano nei loro letti in catnpagna vicino a morte

per il contagio? Questi soprappresi dai soldati erano cac-

ciati di casa dove in tanta calamita e male avevano qualche

riposo che percib raminghi e privi di ogni soccorso rnori-

vano del male e fame insieme e se per mala ventura si

trovava alcun infermo d’ animo piu virile che vedendosi

spogliare e rapir gli alimeriti mostrasse di sdegnarsi e la-

mentarsene, era spietatamente ucciso. Dimodoch4 gli uni

inorivano di peste, altri di peste e fame ed altri di peste,

fame e guerra, chi vide mai e chi ha mai letto simili ca-

lamita? » (1) Ai danneggiati in mode cosi inumano avr4

servito poco senza dubbio quanto leggesi appresso nello

stesso Fiochetto, che cioe i soldati ricevettero ancora molto

dopo il premio che si erano meritati, essendone morti una

quantita tale di peste, che ancorch& molti venissero sepolti

dai loro parenti ed amici, le strade riboccavano di cada-

veri, e fu mestieri che il municipio mandasse i becchini

con carri che di essi ripieni scaricavansi nel fiume Po, non

essendovi tempo necessario per seppellirli.

Essendosi gia ripetutamente, e nei periodi tolti dal Fio-

chetto e dagli ordinati, discorso dei lazzaretti, non sar4 fuori

di proposito di tenere parola dei medesimi. Colla parsimonia

di nozioni usata dal Fiochetto, sarebbe impossibile di poter

avere idea precisa del sito in cui il municipio aveva creduto

di apnrli: non meno ritenuti sono gli ordiuati di quell’anno,

ma da ordinati consecutivi e specialmente da quello del 16

(1) Luogo citato, p. 66.
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inaggio 1633 si scopre il vero sito de' medesimi. Trattavasi di

una pretesa mossa dai deputati del capitolo su aleune ghiaie

della Dora presso la cascina dell’ospedale di S. Giovanni, la

quale era vicina alie Maddalene, unica parola che negli ordi-

nati del 1630 si rincontri, la quale aceenni ad una localila

dei lazzaretti. Invece nel citato verbale del 16 maggio come

dissi, leggesi: « Piu che nel tempo del contagio seguito sin

dal 1630 la citta si servi della medesima cascina della Mad-

dalena et dell' hospedale di S. Lazzaro per far il lazzaretto

agli infetti durante tutto il tempo del contagio, per il che

la cascina et hospedale furono rovinati et destrutti » (1).

Questi lazzaretti aduoque si trovavano alle Maddalene, re-

gione al di la del Ponte Dora e che si allarga sino alia

bealera detta del Parco, a levante, col liume Dora a mez-

zogiorno, ed a mezzanutte colla Stura.

Contenevano essi quattrocento e piu capanne di legno,

capace ciascuna di varii aminalati
;

nel bel mezzo e negli

angoli principali erano piantate croci di legno, segno della

fede cattolica, e di un maggior patimento sofferto da colui.

che solo poteva recar ristoro a que’ gravi tnali. Da per

tutto scorgevasi un affacendarsi e di religiosi e di inservienti

che qua e la recavano soccorsi
;
qua e cola sentivasi un

gemito di persona non ancora del tutto spenta, una pre-

ghiera, una bestemmia, e talor incuntravasi un pietoso

cappuccino in giro per anirae da ristorare, qualche eroico

membro del coraune o del magistrate di sanita
,
tutto il

resto fetore e materia. Straziante adunque era lo spetta-

colo, ed alia vista di quei carri che aminucchiati di cada-

veri di frequente s’incontravano, ed alia voce dolorosa dei

pazienti, ed aH’aspetto macilento e squallido, o dei pochi

che comineiavano una lenta convalescenza, o di quelli piu

infelici che entravano solamente nel tristo albergo, e forse

per non uscirne piu che portati sulla bara.

(1) Ordinali 1653.
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Siccome poi all’approssimarsi della stagione rigida
, il sito

non veniva stiinato guari conveniente appunto per l’umi-

diti delTaria cagionata dalla vicinanza dei tre fiutni, Dora,

Po e Stura; cosi il magistrate aveva dal duca ottenuta

Terezione di altri lazzaretti, in citta nuova, posizione meglio

adatta per essere nella parte meridionale di Torino e piu

comoda pella sua vicinanza alia capitale. 11 Bellezia venne

incaricato unitamente al Fiochetto ed all’auditore Beccaria

di procedere alia visita delle abitazioni che potevano re-

putarsi piu convenienti
, e fattele tosto riparare, poichd

erano state guaste e depredate dai facinorosi, si scelsero

le case de‘ Carelli a Porta Nuova, le quali avevano giar-

dini e stanze sufficientetnente ampie.

Appena compiuti i lavori s'introdussero nei nuovi lazza-

retti di citta nuova, nelTottobre piu di mille e duecento tra

infetti e sospetti, e nota il Fiochetto, che abbandonati i

primi lazzaretti della Dora, tutte quelle capanne ancorche

infette vennero sradicate dai soldati che vendevano le tavole,

senza che tra mezzo a tanti guai si fosse potuto impedire

il danno proveniente da simile atto sconvenientissimo e

capace a propagare il male (I). Per evitare poi gli incon-

venient che potevano nascere dal trovarsi accumulati as-

sieme i vari infermi
,
erasi proceduto ad una divisione la

quale stabiliva lazzaretti per gli infetti poveri, per i so-

spetti poveri, per gli infetti comodi, per i sospetti comodi,

per i netti mutati, ed uno per gli ebrei, i quali tutti erano

custoditi da due guardie e da un controlbre, coll assistenza

di religiosi specialmente cappuccini, i quali , e mi torna

grato il ripeterlo, fecero miracoli di caritA e di abnega-

zione propria, in quelle dolorose circostanze.

Avverte poi il Fiochetto che tutti que’ malati « la citta

gli nutriva con molta caritA e salvo inolto pochi de’ piu

comodi, ai quali institui il loro, lazzaretto a parte, assicu-

(1) Luogo citato, p. 61.
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rando loro vettovaglie come ancor de’ cittadini e di tutto

il territorio con provisioni assicurate con impresari o sia

obbligati di legna, pane, vino, carne, formaggio, olio, bu-

tirro e tuttocid che ad amraalati e sani d necessario, il che

fece con mano liberale e spesa assai grande che era di

quattordici mila scudi il mese, accid ad ogniuno si dasse

la possibile soddisfazione
,

dico possibile, perchd in tanta

moltitudine e diversita di persone per molto che si faccia

tutti non possono restare ugualraente contenti » (1).

Il magistrate di sanity, tanto sotto la presidenza del Go-

veano, quanto deU’Umolio visitava di frequente i lazzaretti

in compagnia di uno de’ consiglieri e medici della citta

« con molta caritA e gli uni e gli altri domandando ai

padri confessori e ad altri a chi spettava, della cura d’essi

infermi e d’altri lor bisogni e mancaraenti accid con pun*

tualita possibile se gli provvedesse » (2).

Se la promulgazione delle leggi valesse sola a garan-

tirne 1’ esecuzione, si avrebbero avuti a deplorare pochi

inconvenienti, poichd infiniti furono i prowedimenti pub-

blicatisi sin dal primo apparire del morbo. Omettendo altri

ordini anteriori ancora, il G novembre 1629 il magistrate

di sanita vietava la libera pratica coi luoghi al di la

delle sbarre poste a S. Giorio presso Susa. 11 28 lo stesso

magistrate proibiva 1* ingresso e t.ransito nello state alle

persone ed alle robe provenienti dalla Provenza, il 23 gen-

naio 1630 impediva e sospendeva la libera pratica colie

persone e colie mereanzie provenienti da indicati paesi di

Lombardia, Svizzera e Franoia. Ordini consimili venivano

pubblicati il 3 marzo
, riguardo a Marsiglia ,

1’ otto aprile

riguardo a Vercelli, il 17 aprile relativamente a Leini, il

22 con Arborio e Buriasco, il 24 con Orbassano, il 26 con

Rivoli, il 29 con Casellette.

• % * *

(t) Luogo citato, p. 61.

(9) Ibidem.
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11 24 maggio poi Carlo Eraanuele dava principio ad un

ordine gi& nel corso di questo lavoro menzionato, con termini

che utficialmente setnpre si usano, per non incutere timore

o viceversa secondo le circostanze : Poich& il sospetto di

contagione c’ ha fatto abhandonare la patria alia maggior

parte dei cittadini di questa metropoli, si vede che non ha

fondamento et che per gratia del Signore si gode in essa

perfetta et intiera sanita d ben anco ragionevole che al-

meno li capi di casa ritornino a reabitare, acciocchd si

possa con consiglio et con opportune deliberationi prove-

dere al bisogno et al servitio pubblico , e rimediare agli

inconvenienti che perTabsenza loro potrebbero riascere. »

S’ordinava adunque di ripatriare entro il termine di giorni

otto, sotto pena di confisca dei beni da incorrersi ipso iure

et facto.

Nella famosa grida del 29 giugno 1630, essendo ancor

presidente del magistrato il Bellone, ordinavasi che i me*

dici, chirurghi e barbieri dovessero andar di continuo ve-

stiti di seta o di altro drappo di picciol pelo, che si doves-

sero lavare le mani di aceto rosato, tenendo, nel procedere

alle visite, qualche analogo antidoto in bocca, che doves-

sero subito, eseguita la prima visita, scrivere relazione di-

stinta della qualita della malattia e trasmetterla ai con-

servatori della sanita sotto pena di 25 scudi d’ oro. Anzi,

per impedir le frodi micidiali al pubblico, decretavasi che

ove qualunque medico, chirurgo, barbiere non compiesse

all’indicato dovere, o conoscendo il male contagioso lo di-

chiarasse per ordinario, incorresse nella pena di morte.

AlPoggetto di impedire la propagazione del male, determi-

navasi altresi che appena i conservatori conoscessero un

cotale veramente affetto dal morbo, ovvero sospetto, do-

vessero coman dargli il personale arresto nella sua casa,

impedendo la comunicazione a lui ed ai suoi famigliari

sotto pena capitale, tenendosi di tali precetti ricevuti da

un pubblico notaio, registro in forma autentica che do-
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vesse avere piena fede. E quanto all'essere i malati segre-

gati nei lazzaretti, ordinavasi che tutti coloro i quali non

avevano dai conservatori special licenza, dovessero ubbidire

all’ ordine di recarsi nei lazzaretti , sotto pena di esservi

menati dai monatti per forza, ed ai renitenti, se ricehi, di

scu li cento d’oro, se poveri e maschi, di tre tratti di corda

e se femmine, della frusta, e tanto agli uni quanto agli

altri, di servire per tre mesi al lazzaretto. Pene piu rigo-

rose erano stabilite pei custodi dei barregiali e pei barre-

giati stessi che violassero 1’ ordine decretato, diehiarando

che ove questi ultimi osassero fraudolentemente uscire dai

limiti loro assegnati , le guardie dovessero archibugiarli

incontinente.

Giusta pena veniva decretata per coloro che quasi in-

sultavano alia pubblica desolazione con tratti indegni, or-

dinandosi che quanti sarebbero giustificati di aver rubato

dalle case suggellate e nei lazzaretti, avessero pure a su-

bire l’estremo supplizio. Altre pene fondate sull'equita erano

quelle che stabilivano la multa di scudi 100 d’oro ai me-

dici, chirurghi e barbieri che avessero rifiutato il loro ser-

vizio, e la multa di scudi 60 e 25 d’ oro a quanti infran-

gessero 1' ordine che proibiva di far pompe funebri.

In conformita poi dell’ accennata grida era vietato ai

religiosi di non celebrar funzioni solenni in chiesa
,
per

richiedere esse curnulo di popolo ,
ai commercianti e ad

altri di vendere all' asta, ai privati di recarsi in quadriglia,

ai saltimbanchi e cerrettani di ragunar gente.

Similmente ordinavasi che si dovessero uccidere dopo

due giorni, cani e gatti che si tenessero liberi in casa,

salvo si chiudessero in camera appartata, che si dovessero

esportare dalle case e dalle strade tutte le immondizie che

vi fossero. Si avverta che tutte le multe sovra menzionate

erano applicate all’ uffizio del magistrato di sanita
,
per

essere erogate in servizio del pubblico.

Ma come dissi, altra cosa b il comandare, ed altra l’es-
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sere obbedito
, e sebbene le accennate leggi fossero im-

prontate di rigore, pure nell’applicarle eravi rilassatezza

e poca energia. Continue sono a quel riguardo le lagnanze

del Fiochetto, che non essendo visionario ne fanatico, me-

rita credenza. Cosi in un passo egli scrive : Chi dunque

in tanti travagli non si saria vpstito di sacco e con digiuni

ed orazioni non si saria insperso di cenere per placare il

giusto sdegno di Dio accid non riprendesse con simil furore

e non castigasse con tante ire ? Ma dove ed in chi si videro

pentimenti? Dove la penitenza? I ladri restavano ladri ed

ognuno degli altri segui le pedate del solito cammino
,
e

quello che era di maggior spavento , si stette un tempo

senza giustizia, sicchd i forfanti si fecero famigliari e come

fratelli della peste congiurando con essa a danni partico-

lari e pubblici » (1).

Osservi poi il lettore la bonta d* animo del Fiochetto

che modestamente, senz’ incorrere in parole di facil lode

a s6 stesso che sfidava i piu gravi pericoli col Bellezia

,

col Beccaria ed altri pochi, appagavasi di un biasimo ge-

nerale senza scendere a parole che anche indirettamente

accennassero a personality contro quei tanti degni di acre

riprensione per aver abbandonata la patria pericolante.

Piacemi adunque riferiro le stesse sue parole dalle quali

rieavasi qual pena ei sentisse dal non eseguirsi gli ordini,

in parte caldamente da lui patrocinati « SicchA sebben la

prima navigazione in questo turbato mare cominciasse ad

esser minacciata di naufragio, e gia si vedesse in pericolo

d’ incontrar or negli scogli di Silla e d’ esser portata nelle

voragini di Cariddi , fuggi perd sempre scherzando quei

spaventevoli incontri. Sinche abbandonata da suoi dotti e

prudenti piloti fu costretta dar al traverso. Allora cessarono

le accostumate visite e consegne degli ammalati e morti

che non si potevano far da parenti ed amici, ne da curati

(1) Luogo citato, p. 57.
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tutti infermi o morti, ne si potevano iicevere per l’infer-

mitA e morte di tutti i segretarii a quest’ ufiizio destinati.

So che conforme agli ordini pubblicati era conveniente

consegnare gli infermi , visitargli, vedere i cadaveri , non

lasciarli avvilluppare accio si riconoscesse se erano maschi

o femmine
,
se erano morti di peste o di altro male

, se

forse strangolati
,

scannati e soffocati per avarizia o per

vendetta. So anco che come io scrivo, questi mancamenti,

molti piu giudiziosi di me gli avranno notati allora e dapoi.

Ma come per loro d stato facile e molto piu sicuro da lon-

tano dime suo parere, e da lontano aspettare le novelle,

molto piu glorioso saria stato venire e con loro maturi

consegli porgere 1’ aiuto in tal occasione tanto necessario

e giovevole » (1). Ed infatti basta leggere attentamente

1’ opera del Fiochetto per convincersi che nulla erasi tra-

lasciato che valesse a condurre a buon risultato, il quale

sarebbesi ottenuto se alia gravitA delle circostanze non si

fosse aggiunta la malizia degli uoraini. Ma 1’ autoritA stessa

consternata, la mancanza del braccio forte nell’ esecuzione

impediva che si sentisse l’effetto delle leggi che saggia-

mente eransi promulgate.

La confusione facile a prender vigore tramezzo a tant.o

parapiglia aumentava il male. Infatti cresciuto a dismisura

il rnorbo, la citta fu talmente afflitta aH’aspetto stesso dei

cadaveri che giacevano per le strade, che a tal scena

d'orrore molti inorridivano e rimanevano privi di una tal

qual pacatezza necessaria all’ adempiere i propri uffizii;

altri invece guidati da falso raziocinio divenivano meno

restii a commettere il male. Serive il Fiochetto che era

impossible materialmente dar la sepoltura ai morti in cia-

scun giorno, poiche mancando gli uomini necessari, il di

in cui dovevasi eseguire il nettamento delle strade, dove-

vasi sospendere il seppellimento, dal che risultava lo scor-

(1) Luogo citato, p. 59.
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gersi su tutte le porte delle case , cadaveri
, ed innanzi

molte di esse perfino tre o quattro. I carrettieri e becchini

sebbene fossero stipendiati dal municipio cho oltre la paga,

assegnavali, per vieppiu animarli
,
persino ducento scudi

di regalo, erano ancora soddisfatti dai privati medesimi

,

ma raorendo pur essi in modo straodinario, fu mestieri di

aprire le carceri e far venire i dannati alle galere. Noterd

che il duca aveva pur messo a disposizione della citta

alcuni suoi schiavi raori che prestarono assieme agli altri

servizio.

Consideriamo ora i modi proteiformi con cui manifesta-

vasi il contagio, e da quest’esame, altra scena d'orrore si

apprestera al lettore. Colla scorta del Fiochetto compiremo

anche questa non inutile indagine. £ cosa ovvia che la

ragione sconvolta da tante calamita influisse molto sul

fisico: basta leggere quanto scrisse il piu volte citato au-

tore del ms. de' cappuccini per rabbrividire. Ivi dice « che

sotto il Monte particolarmente e verso campagna passato

il ponte della Dora si veduvano li cadaveri a centinaia

insepolti e fetenti. » Per la cittA poi talvolta gettavansi i

corpi dalle finestre , e quel lento giro de' carri su cui

giacevano cadaveri gettati alia rinfusa colie gambe e braccia

o teste penzolanti, tra le grida de’ monatti mezzo ebbri

,

pud ben dimostrare qual strazio recasse ai pochi superstiti

che pallidi, fievoli, magri si raggiravano ancora colla quasi

certezza di essere quanto prima essi pure vittima del

morbo.

Quindi si notarono casi di alcuni che, dopo esser rimasti

per tre o quattro giorni e notti in piedi appoggiati ai muri,

senza mangiare ne here e senza parlare come astratti ed

attoniti, mirando or il cielo or la terra, raancandoli infine

le forze, muti spiravano l’anima. Fra i molti morti a quel

modo, nota il Fiochetto, il padre Egidio di Brosso, cappuc-

cino che serviva ai lazzaretli (l). Cost a D. Michele Car-

(1) Luogo citato, p. 96.
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rozano vicecurato di S. Giovanni, di naturale melanconico

ed amante poco del commercio famigliare, avvenne che

avendo un giorno all’alba suonato le campane per la messa,

questa celebr6 secondo il consueto , ma poi scordatosi di

averla celebrata , e pensando che 1’ occaso del sole fosse

invece l’alba mattutina, suonb altra volta e celebrb ugual-

mente col concorso de’ devoti stupiditi, mentr’ egli aveva

sul viso la solita pacatezza d’ animo (1). Ad altri il male

produceva una febbre etica, ed il Fiochetto cita l'esempio

di Amedeo Crova droghiere, il quale uscendo dal consiglio

del magistrato
,
che come fu detto tenevasi nel giardino

dell’Albergo di Virtu, verso il principio dell'ottobre comincio

a lagnarsi col Fiochetto di un dolore sulla spalla sinistra,

e nel febbraio susseguente spirava di consunzione (2).

Taluni rimasero fatui e cosi capitb a Pompeo Brambilla

re d’armi dell'ordine supremo (3).

N6 mancarono fatti sorprendenti. Cita il Fiochetto quello

di una donna di onesto sembiante, abbigliata di nero con

passamani d'argento e velo bianco in capo mezzo coperto

da altro nero a mo’ di monaca, la quale passando presso

la strada vicino alia chiesa di S. Domenico
, chiesta una

sedia per riposarsi, mentre sedeva perdette la vita, senza

trar fuori un menorno lamento, parendo a quanti la videro

ed alio stesso Fiochetto, che riposasse, tenendosi corpo e

capo rigido , e gli occhi aperti. Ma 4 orribile il leggere

che due giorni dopo passando il Fiochetto per quella

strada, trovolla ancora nella stessa posizione
, essendo ri-

masta in quell’ attitudine per ben quattro giorni , e cosi

insepolta. Un’ altra donna nella strada che conduceva al

Po presso la casa degli eredi di Stefano Turillo appoggia-

(1) Luogo citato, p. 64.

(2) lb. id.

(3) Questo Brambilla era di Chieri ed era stato costituito re d’armi con

lettere dell’ultimo giugno 1601.
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tasi al muro chiese da bere, e sportale una brocca d’acqua

mescolata con vino, appena assorbito il liquore fini di vi-

vere
,
tenendo ancora dopo alcuni giorni la brocca alia

bocca nell’atto stesso di bere.

Alcuni malati amavano i profumi, altri li detestavano, e

cita il Fiochetto il fatto di Andrea Cuneo dottor di leggi,

il quale, come gia dissi moriva nel vigesimo quarto giorno

di sua infermita, e che quando all’arrivo nella sua stanza

de'medici si profumava, dolevasi di essere ofFeso da quegli

odori (1).

Succedevano poi i miserabili casi di padri che fuggivano

i propri figli, di mariti che abbandonavano la moglie, e di

tanti che per timore e terrore lasciavano senza soccorso

i piu alfini e quanti avrebbero dovuto assistere per i vin-

coli ond’ erano legati. Ma fra queste deplorevoli pitture

conforta almen lo spirito, il caso narrato dal Fiochetto di

due figliuolini l’un di tre l’altro di quattr’anni, che rimasti

privi d’ aiuto per la morte di quanti li governavano
, e

colpiti dal morbo , si abbracciarono strettaraente
, e cosi

conserti resero l’anima al Creatore (2), e si deve credere

qui aggiunge il Fiochetto, « che le seraplici e pure anime

loro abbracciate siano volate al cielo come i loro corpi

posti nel carro degli appestati dai beccamorti che gli tro-

varono abbracciati nell’ entrar della porta di casa di Gio-

vanni Matteo Torazza dirimpetto alia chiesa della Santissima

Trinita sopra la strada maggiore della citta detta Dora

Grossa » (3).

Eppure in tanta desolazione, in cosi violenta bufera di

male, in mezzo a tanto rovinio di fame, di fetore e d’ ec-

cidio pare che l’istinto della conservazione propria avrebbe

dovuto negli individui essere prepotente ed assoluto
, e

(1) Luogo citato, p. 91.

(2) lb., pag. 84.
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soggiogare tutti gli altri istinti anche i piu gagliardi. Cosi

non fu. Mentre piu imperversava il male
,
accadeva cosa

piu atta a riempire di stupore che ad essere creduta. Ri-

corriamo ancor altra volta al Fiochetto che ci somininistra

curiosi particolari in proposito.

« Durante quella tragica rappresentazione d’ incognito,

orride e fetenti persone si facevano tanti matrimonii che

a me era di gran stupore, attesoche in molte case appena

in questa il cadavere del marito era in strada e nell’ altra

quello della moglie, che si trovavano pronti uomini e donne

a riscaldar il letto del morto non ancor ben raffreddato

con manifesto loro pericolo, di che potrei addurre diversi

esempli. Uno mi bastera per molti sebben succeduto al-

quanto piu tardi di molti altri, e come sono sicuro, senza

pregiudicio della coscienza del marito sopravivente. A Gio-

vanni Battista di Gio. Antonio, zavatino, abitante contiguo

a casa mia s' aramald con un carbone sopra la rotula del

ginocchio diritto alii 23 di luglio Antonio suo figliuolo piu

vecchio che mori alii 28, esso Giambattista padre s’ammald

alii 29 con un dolor nel braccio sinistro che si risolse e

sand con una erisipola. Tommasina sua moglie, Cristofaro

secondo figliuolo e Lorenzo il terzo s' ammalarono circa il

mezzo giorno delli due agosto morirono alle ore 4 ,
ciod

Cristofaro a ora di vespro e la madre all’ Ave Maria della

sera e Lorenzo a quattr’ ore di notte, e tutti senza segno

veruno esterno di contagio. L’ indomani nel spuntar del-

1' alba apparvero tutti tre avvilluppati 1’ un sopra l’-altro

avanti la bottega che quasi d posta sotto una finestra di mia

camera, locche mi obbligd farlo barreggiare in casa per

le dovute quarantene.

All’ ultimo di detto mese promise in matriraonio Giulia

Colomba d' eta d' anni diecinove a vinti
,
gagliarda e ro-

busta, la sposd , e condusse a casa li 3 di settembre. Si

ammald alii cinque, mori la notte delli sette senza segno

esteriore, travagliata da dolori tanto eccessivi che pareva
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sentirsi abbruciata ( conforme intesi poi dal marito ) nel-

1’ interiore delle parti naturali destinate alia generazione

(giudico che fosse carbone interno) da quella non si sent!

che un continue claraore sin all’ ultimo sospiro tutta la

notte precedente sua morte. Non credevo che fosse essa

sinche nello spuntar del sole affacciandomi alia finestra

vidi il suo corpo avvilluppato nel luogo ove furono posti i

cadaveri della prima moglie e figliuoli , feci ad esso una

fraterna correzione come mi pareva dell’ intempestiva pron-

tezza di passare alle secoude noz/.e » (1). A Catterina ve-

dova di Gio. Battista Canaparo morto di contagio circa il

fine d’ agosto, che viveva distante da casa inia solo d'altra

casa e strada di mezzo, venne una codisella sotto l’ascella

sinistra, dalla quale mai ebbe febbre ne accidente d’altro

minimo fastidio vedendola in ogni giorno sopra la porta

e nel cortile di sua abitazione et interrogandola di sua

salute continuamente mi rispondea sempre star bene et

ci6 tanto che salvo a’ domestici co’ quali sola si curava

cel6 la codisella, la qual aneoreh6 tuttavia purgasse passd

essa ad altre nozze con Gio. Guglielmo Tisma (non so s’io

debba in tanto pericolo accusar 1’ amore o incontinenza

dei contraenti) col qual stette tre mesi bene, con la piaga

aperta senza pregiudizio del marito, e nel principio del

quarto dopo le dette nozze, o sia sesto di suo male ces-

sando l’ulcera, forse passata in fistola, di purgare si sent!

dolori nella spalla e braccio sino alia spinal midolla

,

indi quella pass6 in gangrena crostosa e durissima che

la condusse alia morte alii 2 aprile del 1631 » (2).

« Mi dolsi con chi bisognava delle molte licenze che si

concedevano di tanti matrimonii con danno presente ed

emergente pericolo della vita di molti prima che fossero

purgate le persone e case degli infetti, si and6 piu cauto

(1) Lnogo citato, pag. 53.

(2) Ibidem.
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a concederle salvo a chi faceva fede della sicurezza della

sanita de’ contraenti e di loro case sebben allora mi fosse

difficil credere la fede di tal sicurezza, attesochd tutti o la

maggior parte celavano gli ammalati e non palesavano i

morti per non esser bareggiati. Vuolsi per curiosita intender

dal segretaro della citta del magistrato e deH’arcivescovato

Giacomo Maurizio Passeroni se sapeva quanti matrimoni

si fossero allora contratti. Mi disse che in pochissimo tempo

si fecero assai piu di cinquecento licenze a uomini e donne

dalla sera all’indomani fatti vedovi e vedove e ci6 in To-

rino solamente. Ma che nell' istesso tempo se ne fecero

tante nel territorio e diocesi quante fossero spedite nello

spazio di dieci anni che eserciva detto ufficio » (1).

Come piu volte io accennava ,
volli forse con soverchia

frequenza riportare in questa rassegna intieri periodi del-

l’opera del Fiochetto , ma parmi che indirettamente sia

questa la piu bella biografia che di lui si possa scrivere,

inquantoche dai suoi dettati, scritti con molto senno, ben

si scorge che informato a sodi principii non era solo me-

dico, ma sippure consigliere, amico e confidents delle per-

sons che per ragion d’ ufficio da lui dipendevano , e che

conscio della dignita e natura nobilissima dell’ uomo che

lo differenzia ed esalta su tutte le altre cose create, ben

sapeva che la cura fisica 6 subordinata a quella morale.

E quantunque come medico, per ragione appunto di simili

studi potesse essere tratto al materialismo, tuttavia mai si

lascid involgere in teorie riprovevoli, illogiche e poco con-

sone al decoro stesso della persona, e persuaso abbastanza

che 1’ arte medica non 6 che un semplice stromento in

mano dell’uomo, dettava e consigliava prima del rimedio

materiale 1’ antidoto efficace a preservare dal fatal morbo.

Sono sue parole : « Quasi tutti i scrittori di medicina quan-

tunque non siano di professione teologi pure lodano l’ora-

(1) Luogo citato, p. 63.
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zione fatta con pura e monda coscienza
,
avvisandoci che

la peste 6 flagello di Dio la cui ira ci bisogna placare, e

scacciando gli affetti immoderati nell'animo nostro, indurre

tranquilljta e pace » (I).

Non avra smenticato il lettore che il consiglio munici-

pale derogando in quell’ anno alia legge che fissava le

elezioni al S. Michele, gia era addivenuto alle nomine nel

mese di agosto. 11 29 settembre del resto congregavasi

come all’ordinario il generate consiglio , al quale interve-

nivano col vicario Ranotto, il sindaco Bellezia ed i consi-

glieri Ferreri, Beccaria, Cappone, Caccia, Fossato, Crova,

Meglino, Fetta e Passeroni. E siccome i nuovi sindaci stati

eletti nell’ agosto , cioe Bernardino Mocca e Carlo Discalzo

non avevano ancor creduto. opportuno di venire alia capi-

tale, cosi si eleggevano a supplirli, durante la loro assenza,

il vicario Ranotto e Giambattista Beccaria.

Per la morte poi del nuovo tesoriere Francesco Porro, de-

stinavasi depositario Bartolomeo Meglino. Prestarono quindi

giuramento i capitani Carlo Fossato e Bartolomeo Meglino,

nuovi consiglieri, lenendo ciascuno (Tessi il suo ufficio nelle

mani alteso il corrente mal coniagioso
,
mentre i chiavari

proponevano nuovi personaggi , cio& Francesco Antonio

Curtetto, Gaspare Francesco Calcagni, Gio. Pietro Gastaldo,

Giovanni Aschiero , Ottavio Capris
,

Filiberto Cacherano

,

Pietro Giuliano, Ottavio Fontanella, Ottaviano Riva, Ghe-

rardo Cornusco, Giambattista Beccaria e Pietro Turinetto.

L’ avvocato Bellezia scaduto di carica veniva nominate

aH’importante ufficio di mastro di ragione, e come ai tempi

del suo sindacato
, cosi anche pell’ avvenire fu. sempre

l'anima del consiglio.

Nella stessa adunanza abbiamo di nuovo a registrare

una deiiberazione che, astrazion fatta dalla pia credenza,

poteva senza dubbio favorire la propagazione di quel male

(1) Luojfo citato, p. 143.
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che cotanto cercavasi d’ impedire. Ancor qui credo neces-

sario di riferire le genuine espressioni dell’ordinato, affinchd

non appaia la menoma alterazione « II sindaco propone

che avendoli S. A. S. fatto rimettere dal signor auditore

Beccaria un vasetto con l'olio della lampada della Beatis-

sima Vergine delle Grazie che era dei molto reverendi

padri predicatori di Milano
,
accid con detto olio facesse

ongere gli infetti , sospetti e sani di questa citta et suo

territorio, racorrendo alia Beatissima Vergine con qualche

voto particolare, accid si compiaccia dar l’istessa virtu et

forza al detto olio che si e compiaciuta darli nella cittA

di Milano ove ha liberate molte persone dal morbo conta-

gioso che percid si deliberi che voto debba fare questa

citta e se quello che fra alcuni de’ signori consiglieri d’essa

che al tempo della delta remissione dell’ olio si poterono

havere fu stabilito si debba osservare, ciod di far fabbricar

una lampada d’argento di valore di ducatoni 200 et d’an-

dare per . . . anni continui la prima domenica d' ottobre

in corpo alia messa solenne che si canta nella cappella

del SS. Rosario nella chiesa dei reverendi padri di S. Do-

menico di questa citta con 1’ occasione del voto fatto a

S. Secondo et a Santi Solutore, Avventore et Ottavio pro-

tettori di questa citta, di far qualche voto a S. Rocco, ma
per qualche disparere che allora si presuppose esser fra

le due reliquie di S. Rocco, di questa citta, si deliberd di

soprassedere sinche meglio la cittA fosse certificata della

verita di quanto in detto tempo fu proposto, che percid

sendosi ora resi certi che la reliquia esisrente nella chiesa

parrocchiale di S. Gregorio apresso la confraternita di detto

santo e stata dichiarata reliquia insigne, sarebbe bene il

consiglio deliberasse cosa si dovra fare per adempiere la

volonta del consiglio di detta citta. 11 consiglio ha ordinato

che si facci voto a S Rocco in occasione della prima festa

di detto santo, di portarli liberata questa citta dal contagio,

ciod alia chiesa predetta di S. Gregorio una tavoletta
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d’ argento del valore di dueatoni 50 e durante dieci anni

cadun anno il giorno della festa di detto santo ,
die si

celebra li sedici d’agosto, si inandino in onore di dette re-

liquie quattro torchie » (1).

Lasciando di discorrere del voto a S. Rocco, sari bene

osservare che con quel mezzo si poteva sgraziatamente

propagare in modo sorprendente il contagio. A Milano

aveva quell'avvenimento fatto gran rumore, ed il Somaglia

scriveva in proposito : « Ed io fui uno di quegli che stando

agonizzante doppo di hauer hauuti tutti li santi sagra-

menti fino della raccomandatione dell’anima, a mezzauotte

delli 13 agosto venendo la gran festivita dell’ Assuntione

ricevei per singolarissima gratia di detta SS. Vergine la

prima saniti saltando in un tratto dal letto libero e

sano » (2). Tutti i cronisti raecontano mirabilia di quel-

l’olio. Nel distinto ragguaglio dell’ ottava meraviglia del

mondo. si aggiunge ancora che « l’oglio che ardeva avanti

alia detta itnruagine bolliva, quasi invitando la B. V. con

tal bollore e suono continuo delle sue campane i popoli

ad ungersi con detto oglio, e che i torinesi ne chiesero ed

ottennero qualche quantita che san6 i loro appestati in-

continenti. »

Checche per6 ne scrivesse l’autore citato, nel manoscritto

dell’anonimo cappuccino, leggesi relativamente a quell’olio

« Ebbe grandissimo spaccio lorchi la visione fosse vera o

no : so bene che per la gran fede del popolo nel principio

partori buoni effetti, ina nell
-

ultimo o fosse per l’avarizia

o per arte diabolica apportb gran mortalita » (3).

Ma ragguagli ancor maggiori su quell’olio si hanno dal

citato ms. del Gerbaldo. Ivi adunque si legge: « Il sere-

nissimo duca ha fatto ungere tutta la sua armata
,
come

(1) Ordinal! 1630.
*

(2) Alleggiamento, p. 488.

(8) Pap. 41.
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anche i francesi la loro , et si dice cho cessa affatto la

contagion e ; tutte le terre circonvicine sospette sono gia

state unte col sudetto olio miracoloso loro mandato da

S. A. 11 che intendendo la presente citta (Fossano),

sebben per fddio gratia vi sii qualche sospetto, ha spe-

dito il padre D. Eugenio di Milano, somasco, il quale si e •

partito alii 2 del presente per questo olio miracoloso all’ef-

fetto di arrichirsi d’ un tale e tanto antidoto per riparo di

questo morbo, non volendo aspettare a metterlo in opera

et comunicarlo al popolo nel bisogno. »

« Alii 8 di detto settembre
,

giorno della NativitA della

Madre delle Gratie giunse un vasetto del sopradetto mira-

coloso olio mandato dal tesoriere del principe cardinale a

sua moglie et a messer Ottavio Dalmazzo, il quale messer

Ottavio lo portd a monsignore accid lo comunicasse , il

quale monsignor n’ ebbe gran consolatione ma non voler

unger il popolo, dicendo che per la gratia di Dio la cittA

non si trovava in bisogno, ma che infermandosi qualche-

duno 1’ havrebbe fatto ungere giudicando esser meglio

aspettare 1’ espresso mandato per far 1’ azione piu compita.

Alii 9 di detto fu portato un altro vasetto del sopradetto

miracoloso olio al padre guardiano di S. Francesco , al

quale monsignore concesse facoItA che lo comunicasse al

popolo, perd privatamente , riservandosi 1’ azione pubblica

per lui. »

« Gran cosa veramente e se lo potrA immaginar nessuno

che non lo vede ; il p. D. Eugenio fu mandato dalla cittA

a Milano per 1’ olio sudetto con grande allegrezza e spe-

ranza che mediante 1’ unzione di esso fossimo per campar

ogni pericolo di questo morbo inumano. Ma il nemico spie-

tato e padre delle inalitie satanasso infernale ha voluto

et cercato in ogni modo di levar la fede nel miracoloso

olio, accid mancando la fede, mancasse insieme la divotione

et conseguentemente l’effetto di esso ed A stato in questo

modo : mentre s’ aspettava il padre suddetto , si sparsero

I
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certe nuove che in Milano tuttavia s’ accendeva la fiamma

di questa rabbiosa piaga et che con colpi piu spietati co-

glieva li pochi avanzati oittadini et che in Alessandria anche

faceva gran strage et in tutti i luoghi dove gia era ces-

sata ,
novamente dopo 1’ untione dell’ olio faceva maggior

progresso et in Savigliano quelli che furono unti in nove

giorni finivano la loro vita. Le quali nuove tutte et ragioni

considerando li conservatori di questa citta, giusta il co-

mandamento della serenissima principessa, giudicarono bene

per sicurezza della citta di oollocar il suddetto padre in

quarantena. Alii ih di detto giunse il sopradetto padre con

1' olio, ma perb non ricevuto in quel modo che si credeva

imperrochA gli intimarono la quarantena , la quale non

troppo volentieri fu da lui eseguita a S. Pietro in compa-

gnia dell’eremita che ivi stava. La distributions dell* olio

non ebbe effetto stante le sopradette cose et le informa-

tion! d’ esso padre, ma si collocd in luogo decente. »

Raccontb il miracolo il padre in questa maniera: « Essendo

la citta di Milano in mal termir.e per questa incurabil piaga

raccorsero diverse persons divote alia chiesa della Madonna

delle Gratie et dopo aver fatta oratione, s'unsero dell’olio

della larapada et essendo appestati guarirono , li quali lo

palesarono ad altri et molti ebbero la gratia, si pubblicb

il miracolo per la citta per il che molti inferrai andarono

a farsi ungere et anche dai luoghi vicini
, e molti che

havevano fede furono liberati. Di poi si paleso il miracolo

nelle cittA piu lontane come Alessandria, Asti et finalmente

venne la nuova a Fossano et i cittadini mandarono il so-

pranominato padre per avere anco essi un tale e tanto

antidoto. »

« Ma il demonio nostro capital nemico, vedendo che pur

tuttavia cresceva la divotione et fede nell’olio miracoloso,

volse ancor lui a tutto suo potere impedir il frutto che

no saria riuscito se non vi fosse stato impedimento. Onde

ando sulla piazza e fece un circolo, il quale vedendo quelli
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cittadini non sapevano che significasse, et guardandolo un

uomo se gli presents il demonio in forma umana et dis-

segli che cosa ivi faceva
,
minacciandolo di morte perche

guardava il circolo, dipoi gli disse che gli voleva dar un

olio che mentre 1’ avesse in dosso non sarebbe morto di

contagione et che tutti quelli che sarebbero unti di quel-

1’ olio bench6 infermi et appestati sarebbero guariti. Quel

pover uomo si lascib indurre dal demonio a pig-liar di detto

olio et unse diverse porte
,
finalmente preso et messo ai

tormenti confessb il tutto e fu fatto morir al fuoco. 11 che

vedendo li cittadini di Milano per timore che vi fossero

altri che facessero il medesimo pensarono con il consulto

di sapienti di citar il demonio sotto gravissime pene acci-

dentali da patir nell' inferno che dovesse costituir un pro-

curator e far le sue difese , e che dovesse dir la causa

perchd tanto travagliava la povera umanita ; esso al tempo

determinate comparve avanti il giudice e disse molte bugie,

finalmente disse che gi& molti e molti erano stati unti con

1’ olio miraooloso si ma mescolato con olio deil'inferno da

certi malefici et stregoni, et che vi erano gia per l’untione

sudetta morte piu di cinquecento persone !!! »

• Il sudetto padre dice che in Milano sono morte cento

e ottanta mila persone, per il che pare una Gerusalemme

distrutta ; non si vede piu che le mnraglie, non vi 6 piu

una bottega aperta ne anco uno zavatino per metter un

ponto ad uno stivale. Oh gran cosa un Milano! » (1).

11 municipio cominciava gia ad occuparsi delle quaran-

tene ed a provvedere ai profumi
,
ai suffumigi ed alle

purgazioni, sulle quali s’aveva allora ragione d’ insistere

con vigore, e molestare una popolazione, poiche si poteva

ottenere un risultato certo. Ai 23 di ottobre adunque con-

vocatasi la congrega nella solita sala per essersi il giorno

avanti profumala et netata, assistendovi il vicario Ranotto,

(1) Volume V della Mitcellanea di sloria italiana, da p. 189 a p. 192.
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il sindaco Mocca ed i consiglieri Ferreri, Beccaria, Cappone,

Guerillo, Caccia, Bellezia, Fossato, Meglino; I’auditore Bec-

caria prendendo In parola osservava che dovendosi la citt&

mettere quanto prima in quarantena, sarebbe stato neces-

sario di stabilire le leggi onde dovessero governarsi e gli

infetti ed i sospetti. Dopo lungo ragionamento , ed una

viva discussionne si propose I .

w che tutti gli infetti di qua-

lunque condizione fossero , dovessero andare ai lazzaretti,

con questa distinzione
; che coloro i quali avessero mezzo

di vivere, dovessero recarsi ad un lazzaretto diverso dagli

altri, mantenuto dal municipio; 2.° che quanto ai sospetti

si dovesse distinguere se fossero sospetti per avere per-

sone in casa, ovvero per aver avuti infetti o morti o risa-

nati , ed allora o gl' infetti, morti o risanati erano prima

del venti settembre o dopo; se prima d.vessero andare

al lazzaretto dei sospetti coloro che non avrebbero mezzi

sufficienti di purgar le case loro e mettersi in quarantena

netta , lasciando nelle loro abitazioni gli altri; 3.° che

tutti coloro i quali non sarebbero provvisti n6 avrebbero

il mezzo di provvedersi dei viveri e delle altre cose

necessarie per compiere la quarantena , dovessero rima-

nere a spese della citt& ed andar in citti nuova in quar-

tiere per ivi ricevere i viveri dalla citta separatamente

dagli infetti
;

4.° che tutti coloro a cui sarebbero morte

persone in casa dall' otto giugno
,

sin allora dovessero

rimanere sottoposti alle medesime regole e purgarsi le

case senza pericolo ;
5.° che quanto alia citt& nuova , ai

borghi ed al territorio si avessero ad osservare le stesse

regole eccetto quanto nel mandare ai lazzaretti
,
sospetti

per casi occorsi prima del 20 settembre, i quali si doves-

sero lasciare nelle loro case; 6.° che per sapere quali siano

gli infetti tanto della prima che della seconda categoria

si dovesse procurare un ordine del magistrato con ingiun-

zione ad ogni capo di casa non infetto, di andare a con-

segnarsi personalmente alio studio del comune. Si trattava
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di negozio di importanza
,

quindi la congrega credeva

conveniente di sospendere la votazione , e circondarsi

prima dei lumi di personaggi che sarebboro chiamati alia

prima adunanza. E cosi congregatosi il consiglio, il giorno

28 sotto il portone avanti la chiesa di S. Lorenzo ,
oltre

il raunicipio rappresentato dal vicario Ranotto e dai con-

siglieri Mocca
,

Ferreri
, Gio. Antonio Beccaria , Cappone ,

Guerillo, Caccia, Bellezia, Aschero, Fetta e Passeroni, tro-

varonsi presenti Tommaso Turello, vicario capitolare, pro-

tonotaio Ottavio Morandetto , i padri Monod (1) e Santo

gesuiti, il padre Balbis domenicano, il padre metafisico di

S. Francesco, il padre Canavazio barnabita, il protomedico

Fiocbetto ed i medici Travo, Anselmo e Boursier, il conte

Pellegrino, Giovanni Nuotti, ed Antonio Chinetto aiutanti

di camera, ed il chirurgo Vietta. Proposta a quella gran

congrega quanto sovra si 6 accennato
,
quasi corapleta-

mente si approvavano le norme per la quarantena pro-

poste gia nell’anteriore adunanza.

In questo frattempo erasi conchiuso (13 ottobre ) il

trattato di Ratisbona, che segnava la pace tra la Francia

e l’lmpero, ed in forza del quale pattuivasi la cessione al

duca di Savoia
,

di Trino con varie altre terre del Mon-

ferrato
,

trattato pero che traevasi dopo
,

quello di Che-

rasco del 31 marzo 1631 , con cui il duca doveva cedere

Pinerolo alia Francia. Vittorio Amedeo notificava al munici-

pio l’avvenimento con lettera data a Riva il 30 ottobre (2),

(1) Pietro Monod, savoiardo, statisla e storico di molla riputazione, fu

direttore di spirito della duchessa Cristina, suo agente principale politico,

sinchfe preso in mira dal Richelieu die avevagli giurala la ruina, dovelte

venir rilegato prima a Cuneo, indi a Monmegtiano ed inline a Miolans dove

con grande rassegnazione finiva i suoi giorni nel marzo 1644.

(2} II duca di Savoia. Molto magniflci nostri carissimi. Non havendo

havuto maggior desiderio che di veder stabilita la pace nelli stati nostri

per solaziare i nostri ben amati popoli dei danni e patimenti che si so-

gliono riccvere da una longa guerra habbiamo cosi ben operato col mezzo
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ed il consiglio, il giorno seguente ragunatosi eoll’assistenza

del vicario Ranotto, del sindaco Mocca e dei consiglieri

Beccaria , Guerillo , Caccia
, Bellezia , Meglino e Passeroni

votava che si dessero al oorriere che aveva recata la no-

tizia, scudi cinquanta da fiorini nove effettivi, e che nella

sera del giorno successivo alle ore 23, il municipio si

trasferisse alia metropolitana per ^assistere ad an Te Deum
solenne che si canterebbe con musica a sue speso , che

si accendessero due falb, uno in piazza castello e 1’ altro

in quella della citta , che si richiedesse il vicario di noti-

ficare ai cittadini di esporre lumi alle finestre, facendo

sparare tulle U fusette quali la cilia ritrova havere.

Che l'esultanza di tutti fosse sincera, e che non s’avesse

mestieri d’ inculcar tanto di doversi dar segni di tripudio,

risulta dalle memorio scritte dal citato contemporaneo, che

con tutta' semplieita nurrava gli avvenimenti giornalieri

di Fossano sua patria. Egli adunque discorrendo della

nuova, giunta della pace, scriveva : « Non si potria descri-

vere 1’ allegrezza
,

il giubilo , le grida
, il rendimonto di

gratie a Dio benedetto d' un tanto beneficio , le consola-

tioni che tutti sentirono all’udire la baudetta, et ancorche

vi fossero molti che non sapessero a che effetto si facesse

quelle solennita , tutti per6 ad una voce dicevano pace,

pace. »

de’nostri ambasciadori tanto con i ministri di S. S. che in Germania et

altrove che finalmnntc ha piaciuto a Dio benedetto di coocederci quesla

gratia spcrando ancora nella sua misericordia cite ritirandosi la soldatesca

egli liberari molti luoghi infelti dal contagio et dovcndo riconosccre dalla

sua sanla mano un tanto bene, ve ne doniamo avviso con questo corriero

espresso aecift se ne rendino costi le dovute grazie, facendo cantare it

Te Deum laudamus et quelle allre pubbliche dimostrazioni d’allegrezza

che si potranno maggiori et N. S. vi conscrvi.

Da Riva li 30 di otlobrc 1630.

V. Amedeo.

Mbyiuer.
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« Sgombrd in tal maniera il timore dal cuore dei cittadini

che i corpi di guardia restarono senza soldati , tutti sal-

tavano fuori di casa chi in camicia, chi scalzo et chi senza

cappello gridando, pace, pace

;

et in vero in quella notte si

poteva e con ragione dire cedant tenebrae lumini impe-

rocchd ogn' uno uscendo di casa si portava un carico di

fascine e su tutti li cantoni si faceva un fald o sia

fogetta.... » (1).

Dall’avere riferiti sin qui i nomi dei consiglieri interve-

nuti alle adunanze si e potuto scorgere che il dimostrarsi

impavidi a fronte del pericolo, fu privilegio di pochi. Sino

dal 30 giugno il duca aveva pubblicato ordine rigoroso

contro gli assenti, ma solo nel novembre eseguivasi quanto

nel medesimo era pi escritto
; e nella congrega del sette

di quel mese, presenti Ranotto, Mocea, Bellezia, Guerillo

,

Battiano , Caccia , Rollando e Passeroni
,

il Bellezia faceva

osservare che riducendosi al lisco i beni dei consiglieri

che erano fuggiti ne' momenti supremi del pericolo
,

era

mestieri che il municipio avesse persona che lo rappre-

sentasse a quell’ esecuzione. E la congrega aderendo alia

proposta nominava a quell' ufficio il consigliere Rolando.

Da deliberazioni prese poi neil’ adunanza del nove no-

vembre risulta quanti impicci e quante molestie dovessero

sopportare i poveri torinesi, che campati dalla irorte, non

acquistavano che tardi la liberta. Il sindaco Mocca adunque

osservava che doveudosi mutare i sospetti che avevano

terminata la quarantena bruila, per far la netta era ne-

cessario che avessero abiti netti. Decidevasi allora di

chiamare all’udienza il Fiochetto per sentire il suo parere,

il quale giunto ,
disse che coloro che non avevano abiti

netti ,
dovessero rimanere in letto sinche si fossero fatti

purgare, e che quanto ai letti, si provvedessero a coloro

(1) Memorie del sacerdote Giovanni Giovenalc Gerbaldo di Fossano,

ms. stampalosi nel volume V della Miscellanea di storia ilaliana.
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che non avevano facolta di purgarsi, pagliaricci e coltri a

spese del municipio. Ad assistere al traslocamento delle

persone dalla quarantena brutta nella quarantena netta

nominavasi il vicario Ranotto ed il Bellezia, quali prega

dattender virilmente in solaggio si de’poveri che della cittd

stessa.

Alla sovrintendenza dei lazzaretti si nominavano per

quattro settimane per turno ,
il vicario Ranotto ed i con-

siglieri Bellezia, Caccia, Rolando, Mocca, Battiano, Beccaria,

Passeroni, Cappone e Fetta. Savia deliberazione era pur

quella prescrittasi nella stessa adunanza, che cioe il capo

dei monatti , sotto pena di perdita dell’ impiego dovesse

mantenere a Giambattista Tempia, segretario alia conser-

vatoria di sanita, la nota di tutti i morti
, affiggendola

ciascun giorno alia porta della stanza consolare.

Al tre di dicembre tenevasi consiglio ed al tesoriere

Bartolomeo Meglino, mancato ai vivi nominavasi in surro-

gazione il sindaco Carlo Discalzo, a cui vece veniva eletto

Gio. Domenico Rolando. Parimente all’ importante ufficio

di avvocato della cittA. vacante per la morte di Gian An-

tonio Mangino (1) nominavasi 1' illustre Gian Francesco

Bellezia fatta sopra di questo malura considerazione, come

leggesi in quell’ordinato. La scelta non poteva essere mi-

gliore e per la probita singolare e per la dottrina di cui

era egli fornito,

Inspirato il municipio dai soliti sentimenti religiosi ordi- .

nava altresi nella stessa congrega che si benedissero i

luoghi in cui si erano seppelliti i morti durante il contagio,

che si celebrasse alia metropolitana una messa solenne

con intervento del municipio, e che altre messe nell’istesso

giorno si celebrassero in tutti i conventi
,

continuandosi

quell’ufficio per anni dieci successive

Il crudel morbo Hnalmente cominciava alquanto a far

(1) Era di S. Gennauo e lettore ordinario all’universiUt di Torino.
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sosta, non senza che perd ancora di quando a quando

tentasse di comparire , ed era pur tempo che il povero

nostro popolo torinese avesse omai solagio, poichd ancor

continuavano le vessazioni causate dalle bande indiscipli-

nate di soldati vaganti per la citta ed il suo territorio.

Leggesi infatti nella congrega del quattro dicembre « che

la soldatesca alemanna alloggiata nel borgo di Po fa

grandissima estortione foraggiando tutto il finaggio, rui-

nando lo cascine e depredando tutti li beni e possessi,

anzi non permettono che venghino alia citta li viveri ne-

cessarii ed altre provvigioni sendo dalla loro insolenza

ritenuti i forastieri i quali sono dalla detta soldatesca

spogliati et che gli parrebbe bene oltre le instanze gia

fatte acci6 si contenessero li soldati alii officiali del reg-

gimento, che si facesse qualche regalo alii medesimi offi-

ciali; che percid si deliberi. La congregazione sentila la

proposta et vedendo che li detti alemanni non desistono

di ruinar questo finaggio et borghi, ordina alii signori sin-

daci che assunti seco quattro dei signori consiglieri parlino

al signor colonnello del reggimento delli detti alemanni

alloggiati a Po e con esso senza pregiudicio di conseguenza

precedenti le rimostrationi uecessarie procurino aggiustarli

qualche regalo acci6 facci contener la sua soldatesca per

manutentione delli beni e cascine del finaggio e condotta

delle vettovaglie alia citta. »

Nella congrega del 12 dicembre provvedendosi a quanto

concerneva la purgazione della citta, stabilivasi che nelle

case in cui eranvi abitanti , si eleggessero altre case per

confinarli entro , mentre eseguivasi 1’ operazione
,

profu-

mando prima col profumo rigoroso vesti
,

abiti e letti.

Quindi si determinava che si avessero ad esportare tutti

i mobili, le coltri, i letti di piurae, e suggeliate le inasse-

rizie e condottele agli spurgatoi, si desse alle stanze infotte

il profumo col fieno, e quindi il profumo forte. Ordinavasi

pure che la citti si dividesse in quattro quartieri , cioe
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Torre , S. Gregorio
,
Palazzo e Piazza , ai quali sovrinten-

dessero consiglieri municipali , cioe al primo Bellezia e

Magnano, al secondo Ferreri e Fetta
,

al terzo Cappone e

Rolando, al quarto Ranotto e Caccia.

Nello stesso mese di diceinbre entrava al governo di

Torino il conte Marc’Andrea Piossasco di Scalenghe, surro-

gate al vassallo Giovanni Michele Asinari di Virle, che nella

lettera di partecipazione al municipio scritta dal duca

,

dalla vigna di Madama Reale, dicevasi essere raalfermo di

salute. Scadendo il vicariato del Ranotto , il 31 del mese

aecennato, egli chiamava i sindacatori per rivedere il suo

operato, ed il consiglio ne incaricava i consiglieri Bellezia

e Battiano.

Successore al Ranotto fu Gerolamo Bellone fratello del

primo presidente piu volte qui menzionato.

E come gia ad altri personaggi superiormente accennati,

cosi pure siano tributate due parole d'elogio al Ranotto

,

il cui nome comparisce in quasi tutti gli ordinati del-

l'anno 1630, locche abbastanza denota che non lasciatosi

sorprendere dallo sbigottimento aveva serbato coraggio per

sedere al suo posto in quei disgustosi frangenti (1).

(1) Oltre quanto dissi a pag. 19 del Ranotto, aggiungero ancora che egli

era figliuolo di Agostino consigtiere e mastro audilore della camera dei

conti, e di Laura Argentero. Con palenli del primo agosto 1637 Madama

Reale Cristina lo nominnva consigliere e rcferendario di Torino e provin-

cia, auditore generate di milizia
,

cittadella
, e conservatore generale di

tutti gli ebrei, e nelle lettere di nomina leggesi : < Informati quanto il ma-

gnifico nostro Francesco Ranotto dottor di leggi di Torino si sia bene et

con ogni sodisfatione di S. A. R. mio signore e nostro, diportato nelle oc-

casion! ov’& stalo impiegato, dimostrandosi degno parto ct vero imilatore

del fu audilore ordinario nella camera dei conti Agostino Ranotto suo

padre et d’ altri suoi maggiori „ (*).

II Ranotto aveva due fratelli che eransi pur distinti a quei tempi, cioA

Ottavio che nel 1623 fu sindaco di Torino, indi vicario, e Baldassare pro-

tonotario apostolico, vicario capitolare di Mondovi
, vicario generale del

(*) ArcKiri caiuerali.
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Negli archivi municipali mancandovi i conti e bilanci

degli anni or descritti, come altresi tutti quei libri di con-

tabilita che si riferivano al contagio
,
rimane d interesse

una nota per caso rinvenutasi nogli archivi camerali, in

cui si riferisce la spesa che doveva sopportare il municipio

per ogni mese durante quel flagello, la quale montava a

fiorini 88701. Per maggior notizia riporterd il documento,

l’unico ritrovato che ci fornisca dei numeri (1). Si aggiunga

principe Eugenio Maurizio di Savoia Carignano
,

abate di S. Maria

di Casanova e di S. Benigno di Fruttuaria. Questa famiglia possedeva

sui colli di Soperga un’amena villa sino al finir del secolo passato in cui

si estinse nella persona di Gaetano Ranotlo dei conti di Rcvigliasc* e di

Celle, capitano della Venaria Reale morto nonagenario nel 1799.

(1) Li 25 novcmbre 1C30. Conlo a calcolo per un mcse con la nota

delle spcsc ordinaric quali fa la cilia di Torino al presente per li occorrenti

in fatlo di saniti) oltre infinite altre straordinarie come ne conslark dalli

libri del lesoriere di essa :

1. Alii lazzaretti delli infctti e sospelti, ogni giomo rationi di

pane 300 da fiorini 18 I’ una a grossi 13 I’ una rilevano

per un mese a Fiorini 36000

2. Per detti lazzaretti ogni giorno, brente sci vino a F. 40 la

brenta » 7200

8. Bosco per li istessi a carra 4 il giorno circa et a F. 86 I’una. 4320

4. Came per li istessi a L. 12 al giorno, libra 1 di butiro et

libre 10 di riso costano, in tutto F. 20 il giorno per un

mese » 600

5. II porto del vino, pane et di lulte le sudette robe alii laz-

zaretti a F. 16 il giorno circa » 480

6. Li medicamenti per detti lazzaretti ciofc per quelli che si

distribuiscono alii alTelti di conlagio et altri per purghe

a F. 180 il giorno » 4500

7. 11 stipendio di due controllori, cioe uno per ogni lazzarello

a due g. efletlivi al mese per ogniuno # 251

8. A quattro guardie, ciofe due per laz/.aretto a F. 180 il mese

per caduna » 720

9. Due padri cappuccini che si governano per il bisogno delli

infermi, cioe per spesa iuoro , cibaria a F. 24 circa il

giorno » 720

10. Al medico brulo i! stipendio d’un mese. ...... » 1648

Digitized by Google
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poi che i debit! contratti rilevarono a scudi i 00000, oltre

i censi decorsi e decorrendi, che gia montavano a piu di

quarantamila scudi.

11. A nove cirogici bruli, cioe Bay, Damiano, Bono, Martinctto,

Ravello Cleto, Dioniggio et due siciiiani a F. 666, a ogni

mesc per caduno Fiorini 6000

12. A1 cirogico Viela dcputato visitalore F. 400 il mcse et a m.

Paolo Antonio Durando oltre al slipendio ordinario come

visitalore della cilia a F. 100 il mesc » 500

13. A un secretario bruto per nome M. Fruttero 400

14. A due soldati di giustizia bruti ducatoni 14 eflettivi il mese

per caduno » 506

15. A quatlro purgalori bruli stipendiali due a due 26 il mese et

due a due 15 oltre la spesa accordata a F. G il giorno

per ognuno » 1036

16. Per due guardie a detti purgalori bruli e robbe quali si

conducono alia purga a F. 180 il mese » 360

17. A qualtro profumatori F. 200 per caduno ogni mese . . » 800

18. La spesa di 30 inonalli a’ quali si da libbre 3 pane per ca-

duno il giorno et brcnle 1 e 1|2 vino che rileva incirca. » 4500

19. Alii istessi per carne, mineslra et allri companalici a F. 4

circa per caduno sono F. 120 il giorno, per un mese . » 3600

20. Alii istessi mezza carra di bosco a F. 18 il giorno ...» 540

21. Alii istessi per il slipendio a F. 18 il mese per caduno. . » 4320

22. Oltre I’ordinario stipendio deU’uscicrc si stipendiano li infra-

scritti serrienti a diverse cause, ciofe m. Ferrero a D. 30

il mese, m. Petili a D. 25, m. Rocca a D. 20, m. Tore-

rengo e Roggiero a D. 15 per caduno, sono D. 105 il

mese » 840

23. Due guardie aile carrette brutte e monatti a F. 180. . . » 860

24. Una guardia al rcstello del palazzo a F. 6 il giorno. . . » 180

25. Un segretario per la conservatione di sanita ..... » 200

26 A quindici soldati di giustizia due 6 a F. 13 per caduno. » 1170

27. Tre bovari nelti per la condolta di fieni, grani et altre vel-

tovaglie a uso quotidiano a F. 100 il mesc . • 800

28. La spesa di otto cavalli alle carrette brulte, otto per gli

ofliciali della citt& cioe due per li signori sindaci, uno per

il mastro di ragione, altro per il segretario, uno per il

procuratore, allro a uno de’ ragionieri, uno ad un conser-

vatore di saniUi, ed allro ad uno de’servienti stipendiali
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L’anno 1631 appariva sotto migliori pronostici ,
ed in

tutti era viva la speranza che quietando omai il paese dai

rumori guerreschi, avesse pure a rimaner libero dal morbo

che cotanto l'aveva afflitto nell’anno passato. Per comple-

tare il sin qui detto, non sara fuori di proposito d’ oltre-

passare il termine prefissoci , cio£ 1’ anno 1630, essendovi

ancora nel susseguente 1631 fatti ad espnrsi
,
che hanno

correlazione coi gia descritti e che sono degni d’interesse.

Nella congrega del 1 2 gennaio il sindaco Mocca proponeva

essere doveroso di riconoscere con qualche dimostrazione

i religiosi che eransi resi benemeriti nelle scorse calamita,

e quelli « che hanno ad istanza della citta celebrato in

questi tempi tanto estremi di freddo nelle strade pubbliche.»

La congrega, approvando la proposizione del sindaco,

stabiliva una tassa di soccorsi per varie case religiose di

Torino, e da quella distribuzione abbastanza risulta della

semplicitA de' nostri maggiori, come pu6 scorgere chiunque

• voglia consultarla (1).

dalla cilti per ii bisogni quotidiani, a carra uno di fieno

per cadun cavalio da F. 500 che per 16 cavalli sono ogni

mese Fiorini 6600

29. Per qualtro para bovi cbe si spesano per diverse condotle

a carra due, il mese » 800

80. Per rubbi cinque pane il giorno che si da parte all'hospe-

dale dell’Annunciata alii carcerali poveri per fatto di sa-

nita el alle monache converlitc quarantcnanti sono a F. 26

il rubbo per un mese » 8760

31. Per il stipcndio a porta Nuova del Gallacia etduealtri huo-

mini oltre li porlinari ordinari, cioe F. 200 al detto Gal-

lacia et F. 100 alii altri, sono il mese » 400

Rileva la spesa ordinaria della citta di Torino per fatto di sanita

ogni mese ad 11000 circa a F. 8 » 88701

fl) Ai padri di S. Francesco rubi di pane 2 e vino brente 1

Ai padri di S. Maria di Piazza » 4 formaggio rubi 2

Ai pp. di S. Tommaso » 8 vino breule 2

Ai pp. di S. Domenico » 4 » 3

Ai pp. di S. Agostino » 3 » 2
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Oggett-o continuo d’ inquietudine, e per conseguenza

delle sollecitudini del municipio, era stata la mendicita, ed

appunto il quindici febbraio il sindaco Rolando faceva pre-

sento alia congrega che trovavansi molti poveri che men-
dicavano per la citta con pregiudizio della sanita pubblica.

Ed allora decretavasi che tutti i mendicanti
,

si di Torino

che dei lazzaretti si dovessero confinare nello spedale dei

mendicanti. dandoli pane e vino, e distribuendo quelli che

erano infetti dal male nello spedale di S. Lazzaro.

Anche quella genia d’ inservienti , battezzata col nome
di monatti doveva an cor a lungo trovarsi menzionata negli

ordinati, e l’undici marzo riferivasi : avere il senatore Bar-

beri scritto di aver fatto detenere in Carmagnola due mo-

natti fuggiti da Torino. Siccome i due monatti erano quei

schiavi che il duca aveva oflerto al municipio per servire

Ai pp. della Consolata rubi di pane 6 vino brente 4 e riso emine 2.

Ai pp. di S. Michele » 2 idem

Ai padri del Gesu, un formaggio piacentino e un rubbo di fidelli (ver-

micelli).

Ai pp. Bnrnabiti, un formaggio piacentino meno i vermicelli.

Ai pp. di Santa Teresa rubi di pane 2 e vino brente 1

Ai pp. di S. Carlo » 6 » 4

Ai pp. Riformati » 8 » &

Ai pp. Fatcbcne Fratclli » 2 » 1

Ai pp. Cappuccini una pelle d'olio d’ oliva e mezza balla di merluzzi.

Alle madri di S. Croce grano sacchi 2, mezza carra di vino et un bi-

znchino di sale.

Alle madri di S. Clara grano sacchi 1 et mezza carra di vino.

Alle Orfanclle pane rubi 6 el 4 brente di vino.

Alle converlile pane rubi 4 et vino 3 et una carra di bosco.

Alle madri cappuccine mezza carra di vino, mezza balla di merluzzo e

7 rubi pane.

Alle madri dell’Annunziata quattro brente vino, sei rubi pane e due di rim.

Alio spedale di S. Giovanni un sacco di riso.

Al curato del duomo, dei SS. Simone e Giuda, di S. Paolo, di S. Eu-

sebio quattro dueatoni per caduno, alii canonici Morandetlo, Rasura e

Tarcllo tre doppie ciascuno.
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nei lazzaretti , cosi la congrega decideva di scrivere al

Barberi d’inviarli sotto buona scorta a Torino.

II giorno seguente tenevasi consiglio nel quale nomi-

navansi cittadini di Torino, il dottore Francesco Valperga

e Gian Francesco Orlandi, e consigliere del municipio (cosa

insolita ) il medico Sebastiano Travo. Trattandosi qui di

persona che seppe mantenere, per quanto ci consti, lode-

vole contegno durante la pestilenza, sara necessario di

spendervi attorno alcune parole che si raggirano su par-

ticolari sin qui ignoti.

Sebastiano Travo era di Villanova d’Asti, e sino dal 12

settembre 1589 aveva ottenuto da Catterina d' Austria,

consorte del duca Carlo Emanuel I, lettere di grazia per

la liberazione da un procedimento in cui era stato involto.

Addottoratosi in medicina e divenuto lettore, che equivale

a professore, dell’universita di Torino, aveva dati saggi di

molta abnegazione di s& stesso sino al primo scoppiar della

pestilenza del 1599, ed il duca volendo poi rimunerare

i suoi servigi, con lettere del 27 agosto 1609 lo nominava

visitatore generate de’ casi sospetti di pestilenza per tutto

lo stato (1), quindi piu tardi ingiungneva al tesoriere ge-

nerate dello stato di sborsargli ducatoni 200 a fiorini 14

non havendo il medico Sebastiano Travo avuta sin qui

ricognitione alcuna delle inolte fatiche da lui fatte per la

sanita et pubblico servigio massime nelle presenti con-

(1) Havendo il mollo dilelto nostro messer Sebastiano Travo medico di

Villanova nell* astigiana, cittadino di Torino et lettore nell’ universita no-

stra, per tutto il tempo della contagione ullimamente oceorsa in essa citta

el indi sino al prescnle senza sparagno della vita sua, fedrlmente et di-

ligentemente servilo e dimoslrato il valore el ispcricnza che tiene nelle

cose peslilenti, di mode che il magistrato nostro generate della sanili gli

ha commesso diverse visile di sospetti, et essendo noi anco infbrmali della

doltrina et altrc buone parti e qualita che oltre le sopradetle concorrono

nella persona sua giunto 1’ allelic che in lui si scorge verso il servitio

nostro, volendo gralificarlo e dargli aniino di seguire di bene in nieglio,

ci h parso percio .... ecc. Archivi camerali, concessioni.
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giunture che con zelo straordinario va anteponendo l’uni-

versale beneficio al suo proprio con non poco suo scomodo,

ma neanco e mai stato rimborsato delli ducatoni 200 a

fiorini 14 l'uno, che c’imprestd l’anno 1618, et volendo

pur noi che almeno sia prontamente soddisfatto d’essa

partita acci6 possa aiutarsi et continuare tanto phi volon-

tieri nelle cominciate sue operationi per la comune utility,

mentre ci riserbiarao di soccorrerlo di qualche aiuto di

costa a contemplazione ancora di una figliuola nubile che

si ritrova » (1).

11 dottor Travo nel 1618 pubblicava quest’ opera dedicata

al principe cardinale Maurizio di Savoia « Sebastiani Travi

medici et philosophi a VUlanova Astensi civisque taurinensis

in eiusdemque civitotis universitate professoris theor., Med.

Ord. scholia in theuremala
,
medica, phisica , methaphisica

et moralia paradoxi naturam referenlia ad serenissimum

Mauritium Sabaudice principem cardinalcm maximum et

amplissimum . Taurini apud hccredes Jo. Dominici Tarini. •

In ragione adunque di tutte queste circostanze e della

parte da lui avuta nella pestilenza del 1630, il raunicipio

nostro operava egregiamente neU’onorarlo del decurionato,

e fa meraviglia che nell’ opera del Fiochetto , il Travo,

non sia stato specialmente distinto, locche forse pu6 essere

la conseguenza di quelle deplorabili gare che in tutti i

tempi dividono la buona armonia che dovrebbe regnare

,

a benefi/.io comune, tra i cultori di una scienza o di un'arte.

Ond’ e che anche uomini illuminati e buoni non sanno

sempre rendersi superiori a quella brutta passione di di-

sconoscere il merito negli altri e qensurare sempre le altrui

produzioni,

Il dottor Travo moriva nel dicembre del 1649 ed aveva

per successore nell' impiego di medico della citt&, il dottor

Giambattista Arnano nominato il 31 di quel mese, ancorch6

M. R. avesse caldamente raccomandato il medico Ronzino.

(1) Archivi camerali, controllo.
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Nella stessa adunanza citata del 13 gennaio 1631 del

municipio, nominavasi raastro di ragione il consigliere Gio-

vanni Maria Cinzanotto, per la rinunzia fatta dal Bellezia,

di quell’ uflicio.

Intanto sino dal raese di raarzo era giunto da Cherasco

il presidente Umolio (1) il quale ai diciasette comiocid a

(1) Oltre quanto dissi dell’ Umolio, aggiugnero ancora che aveva un

fratello per nome Marco, il quale con palenti del 12 maggio 1016 veniva

noniinato consigliere e mastro uditore di camera, e secondo il solito, dalla

parte istoriale di esse si possono togliere notizie biografirhe della famiglia.

Carlo Emanuele . . . Venendo ccrtificali che il molto dilotto messer Marco

Umolio cilladino della prescnle citta in tulte le occorrenze del servizio

nostro ha dimnstrato verso di esso particular alTctto e divozione, c fatto

conoscere il valore et honorate quality che nella persona di lui concor-

rono ad imilationc dc’ suoi antenati li quali hanno servito benissimo la

casa nostra, massimamente il molto magnifico consigliere di stato e sena-

tore ordinario, messer Gio. Battista suo padre che per molti anni ressc li

detti gradi e maneggio diversi alTari d’importanza con intiera nostra sod-

disfatione, et in quelli (in) i suoi giorni con lode, come pure fecero il fu

suo zio (*), nell’agentia nostra di Spagna, el il magnifico consigliere e sena-

tore nostro ordinario messer Giuseppe fralello del detto Marco, dopo haucr

esercitala un tempo la prcfetlura di Moncalieri, continua a servirci nel

senato di Piemonte et nelle occasioni ove rimpieghiamo a contento nostro,

e volendo significare la stima che racciamo del detto Marco, e darli campo

di mcrilare d’avvantaggio per attioni virtuose, sicuri che ne ricaveremo

gusto, ci siamo dcliberati . . . Archivi camerali.

(*) Lo zio ch« qui si iccenns, chiamavasi Mario, e I’ 1 1 settembre 1600 troravasi agli

estremi Ji vita. In quel giorno adunque Jacopo Antonio Della Torre scrireva al duct • II

sig. Mario si ritrova in stato tale che per me temo che non debka viver domani a sera,

cosa che mi pew in estrnno, poiche V. A. perdc un buono e fedele servitor* . . . non re-

store pero di dire s V. A. che quando pensasse di volcr tener qua un ambasciatore ordi-

nario, che vi c qua il signor Ccsarc Umolio nipote suo e figlio del signor seoalore (Jmolio

che e gen til giovane. • Il 16 Mario era gia morto ed in tat di, il Della Torre scriveva • Dopo

havi-r piu d’un inrse e mezzo il sig. Mario Umolio sccrelario di V. A. e suo agente penato

nel lotto, infermo con varie *orte di mali e dopo di eMerli venuto in ultimo un flusso di

sanguc che quel solo lo torwento piu di tre settimane, piacque poi al Signore di levarlo

da questo raondo o trarlo al ciclo come si spent. Egli ha lasciato unt sut figliuola (mari-

tatasi a Madrid non molto dopo) unica eredc di quel puoco che tenera a questo mondo e

con molti itrbiti, et di piu ha lasciato il signor Ccsarc Umolio suo nipote qual egli in vita

sndava incamminando nelli negotii. > Archivi del Regno. Spagna, lcttcrc ministrt
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presiedere il consiglio del magistrate di saniti, e tosto die’

ordine che si prolungasse la quarantena brutta prima che

venisse stabilita la quarantena netta che gia era ne’ voti

del municipio di cominciare, sul riflesso che pendente i

cinquanta giorni di quarantena brutta non erano piu oc-

corsi casi d’ infezione.

Molti altri ordini pubblied l’Umolio tendenti a guarentir

Torino da una ricaduta nel male. II 24 inarzo stabili che

si abbruciassero tutte le immondizie delle case
, che le

case infette s’ imbianchissero con calce. Con ordine del 22

aprile
,

fra le altre cose si negava 1’ ingresso in Torino a

chiunque venisse anche con bollette sanitarie e passaporti

del principe, per solo compiere nella citta qualche udicio,

permettendolo per contrario a chi venisse ad abitare in

permanenza. Questa distinzione fu impugnata dal Fiochetto,

presago che 1’ introduzione in Torino di nuovi abitanti

prima si fosse compiuta la quarantena netta avrebbe pre-

giudicato alia salute pubblica. « Non fui pero ascoltato, egli

scriveva, giudicandosi mio voto contrario all' intenzione che

s’ avea per altri disegni totalmente contrarii da quello

della pubblica sanita. » Ma il vaticinio del saggio Fio-

chetto si avverava non molto dopo
,
poich6 si scoprirono

nell’ aprile casi di peste cagionati principalmente dai nuovi

venuti ad abitar Torino. Nella congrega del diciotto aprile

il sindaco Mecca informava 1’ adunanza « che va aumen-

tando il mal contagioso a segno the vi pu6 essere peri-

colo grande et che essendo la citta carica et piena di

molta gente miserable et esausta in maniera che non pu6

supplire alii miserabili et persone che non hanno il modo
o so no vergognose et che percib si deve provedere a quel

che parra spediente. » La congrega allora commetteva

appunto ai sindaci ed ai consiglieri Hellezia e Capporie di

ricorrere al presidente Umolio , rimostrandogli non essere

conveniente che si lasciasse entrare alcuno in Torino.

Dai nuovi casi manifestatisi erano sorti inconvenieuti ,
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ed il 22 aprile il municipio stabiliva: l.° che si dovesse

operare la separazione degli infetti dai sospotti, assegnando

a questi le cascine presso le Maddalene , ed a quelli le

case delle Maddalene; 2.° che si aumentassero i raonatti

Bino al numero di sediei
;

3.° che si costruisse un carro

coperto per la condotta do’ cadaveri, il quale mai s’ avesse

ad usare per servizio de’ vivi o de’ mobili
;
4.° che si pro-

curasss dal magistrate di sanita una quarantena per assi-

curarsi de’ casi seguiti, e che si avesse a ricorrere presso

il presidente Umolio. E cosi fu mostieri che il 23 di quel

mese si ordinasse una quarantena da osservarsi in casa

propria per giorni venti, da cominciare il primo di maggio,

comandandosi a coloro che potevano, di far le provvigioni

per detto mese, ed agli altri di uscirne, ed ai poveri men-

dicanti di ritirarsi nelf ospedale dell’ Annunziata fuori mura.

Ma quella nuova disposizione fu cosi male interpretata che

tutti i piu o meno facoltosi decisero unanimi di panire da

Torino. « E la citta, scrive il Fiochetto, restb altra volta con

1’ inutil peso di molti artigiani ed altri di forse non piccol

danno, che viveano del guadagno della giornata, molti dei

quali furono introdotti contra mio parere, e rappresentando

io il pericolo imminente di diversi mali effetti per loro in-

troduzione ,
mi fu risposto che la citta avea bisogno di

essi » (1).

Per la quarantena netta il municipio ordinava al dottor

Travo di servirsi delle cascine delle Maddalene, ed in ispecie

della Grana.

Col nuovo apparir del male , erasi peranco altra volta

introdotta 1’ insolenza e la sfrontatezza de’ monatti, ed il 31

maggio il municipio aveva lagnanze « che i medesimi non

si contengono nel lazzaretto ,
ma si trasferiscono alle ca-

scine vicine facendo molte insolenze et commettendo molti

abusi in pregiudicio grande della pubblica sanita. » Altra

(1) Tratlato della peste, pag. G8.



CAPO SECONDO 111

lagnanza giugneva al municipio che « corrono cioe molti

abusi nel particolare delli effetti di quelli che muoiono

nelli lazzaretti
,
impossessandosi cola tutti quelli che sono

si del lazzaretto che altri dipendenti dalla servitti della

cittA e che perci6 vi si converrebbe provvedere accid sia

curato et alii eredi di quelli che muoiono et alii altri, et

anche ad ogni interesse della citta. »

Ne' tempi difficili in cui si viveva, ed improntati dei tratti

d’ arbitrio che erano inseparabili dal governo di principi

,

ancorch^ di lodevoli qualita forniti, il municipio di quando

a quando era assoggettato a fastidiose vertenze che, come

vedremo, sorpassarono poi i limiti ai tempi della reggenza

di Cristina. Regnando adunque Vittorio Amedeo I, in quel-

1’ istesso anno 1G31 , gia per altre considerazioni
,
per sd

stesse funesto, il municipio ed un distintissimo suo membro,

cioe 1' avvocato Gian Francesco Bellezia, dovevano incontrar

molte noie in seguito all’ ordine del 2 maggio con cui

chiamavasi la citta al concorso delle spese d’ impianto delie

caserme. Avuta la missiva del duca, il municipio presago

abbastanza della mala parata, nel consiglio del 7 maggio

ordinava « Piu propone che le parrebbe bene di far far

qualche elemosina accid S. D. M. inspiri S. A. et suoi mi-

nistri a fare che la citta non sia gravata piu dal dovere

e che si deliberi. Il consiglio manda al mastro di ragione

di far pagare ai luoghi pii infrascritti due rubi di pane ,

cio6 alle monache cappuccine dell' Annunziata , convertite

ed orfanelle. »

Ma non potendo tal materia formare soggetto della pre-

sente memoria
,
e d' altronde avendone gia discorso nella

biografia del Bellezia , a quel lavoro riinando il lettore

che brami conoscere i particolari, continuando per converso

a passare in rassegna quel poco che concerne la dolorosa

storia del contagio.

1113 maggio conscio il consiglio delle fatiche fatte, come

ivi 6 espresso, dallo speziale Francesco Merlo, decideva di



112 IL MUNICIPIO 01 TORINO E LA PESTILENZA DEL 1630

rimunerarlo con due sacchi di raottura. Nella congrega

poi del 16 agosto leggesi « Piu propone eke nel consiglio

delli 24 setternbre 1630 fu ordinato che alia prirna festa

di S. Rocco si facesse un voto al detto santo di portarli

una tavoletta d’ argento alia sua reliquia nella chiesa par-

rochiale di S. Gregorio, di valore di ducatoni 50 e per dieci

anni il giorno deila festa di detto santo che si celebra il

sedici agosto, si mandino quattro torchie in onore di detta

reliquia, oggi e giunto il tempo, e dovendosi eseguire il

voto, chiede si deliberi. La congregazione ordina che oggi

si stipuli il voto alia forma e mente di detto ordinato e si

eseguisca quanto per esso viene disposto e per divozione

che oggi solamente senza conseguenza la citta per moto

de’ suoi sindaci e consiglieri vadi in corpo alia processiono

per accompagnar le reliquie.

»

Trovandosi Vittorio Amedeo a Cherasco scriveva al presi-

dente Urnolio una lettera relativa ai nuovi casi occorsi di

contagio ed al modo di provvedere al ben pubblico
,
do-

cument) abbastanza interessante perche io possa dispen-

sarmi dal non pubblicarlo (1).

(1) Molto magnifico nostro carissimo. Habbiamo grandemenle gradila la

risolutione vostra di non ubbandonar cotesta cilt& nella correnle sua af-

flitlione et per altra nostra havrele gitt veduto cbe il nostro senso non b

diverso dalla raedesinia.

Le diligenze che useranno D. Felice, voi, e gli altri ministri in que-

st' ocrasione faranno fede del valore di eiascuno et del zelo che portano

nl servitio nostro et al pubblico. II Revelli ha ordine d’andar ad assistervi.

II medesimo tiene il Barberi senatore et sara fra pochi giorni come pra-

tico delle cose necessarie in materia di contagione et utile per il ragio-

nevole rigore circa i casi.

Non vogliamo per questo che resti la cilt& sprovvista di uffieiali e mi-

nistri circa il senato: habbiamo per6 scritto al presidente Boccati che in-

tendiamo che a settimane lui e gli altri assislino la cittik et non facen-

dolo li priveremo delli ufficii come che vanno particolarmente esercitati

in simili bisogni pubblici.

Per aiuto alia citUi per ora non possiamo far altro cbe quello vedrele
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£ a cominciar dal 29 settembre che il municipio, infor-

mato al principio che ad amministrar gli afFari del comune

sempre hanno maggior attitudine i suoi cittadini, che non

quanti appartengono ad altri stati o paesi, deiiberava che

per 1' innanzi non si ammettessero consiglieri che torinesi,

o persone che in seguito a lunga residenza a Torino gia

avessero ottenuto cittadinanza. Detcrminazione raeno rigo-

rosa di quella che esigeva, che per divenir consigliere di

Torino, bisognava essere inscritto sull’albo della compagnia

del Corpus Domini.

Nel settembre faceva mestieri di occuparsi di nuovo di

contagio, ed all’ ultimo di quel mese il sindaco osservava

per 1’inchiusa memoria, eiofe nel concedere la baltitura di doppie e duca-

toni delli ori et argenti che si ricavano come scrivete, acci6 con lai danaro

possino averc li soccorsi accennati.

Pcrmettiamo che si faccia un colizzo dc’ comniodi della oitti e contado

perclie col danaro si facci la provisione che si giudicherii espedicnle, av-

vertendo che si facci di concerto dei deputali della cill5, et quanto al

contado delle vicarie, e questo si polra commeltcre all’auditore Revelli.

Serrira anco l’elcmosina c’habbiaino ordinata et il grano cho si d<t per

qualche tempo.

Vedretc parimcnto qucllo habbiamo stabilito per i forti et a conto delli

ducatoni 4 mila per il castello, ora vi mandiarno 2 mila e col primo cor-

riere ve ne manderemo altri due mila.

Farete che ai soldati sia rimesso grano per giorni 40 per la munizione

et per altri 40 a conto di paga che col giurnalicro cbe si darii, come dice

et scrive il veadore, sar5 sufficients a soslenerli.

Si deputeranno udiciali particolari per la saniti in castello e si leveri

totalmente il commercio dal luogo. Per le galere saranno anche sacchi 500

grano che si rendcranno sufllcienti al corrcnte bisogno, vedrete per6 che

vadino aH’oggetto destinalo.

La ditlicolla consiste solo neila condotla per quale conviene usare del-

I’autoritft, perclie incaminandosi conforme al bilancio il soccorso sia a tempo

di questo, parlicolarmenle ne incarichiomo voi et il Revelli.

Seriviamo a D. Felice che gli comunicarele la presente e cosi fate et

nel resto tutlo, usando della solita vostra diligenza, mentre preghiamo Dio

che vi conservi. — Cherasco li . . giugno 1631.

Archivi camerali.

8
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che in seguito ai nuovi accidenti di contagione conveniva

provvedersi di un chirurgo, e davasi incarico al consigliere

dottor Travo di aggiustarne uno con stipendio che non

sorpassasse i venticinque scudi al mese.

Occorrono ora altri attestati ai benemeriti della passata

pestilenza : bisogna accennare ai menomi fatti, poiche oltre

essere gia gli stessi ordinati assai parchi in dar notizie,

giova avvertire che son dessi il solo fonte che sia rimasto

di quella farnosa calamita, per quanto risguardi Torino.

Nella congrega del sei ottobre il sindaco Cappone pro-

poneva « che li molto reverendi padri cappuccini fanno il

loro capitolo generale al Monte ove vi concorrono numero

grande di padri nella qual occasione la cittA e solita di

farli qualche elemosina, il che molto piu si dovrebbe fare

di presente, attesa la servitu fatta da essi padri cappuc-

cini alii lazzaretti et in questa cittA. nella passata conta-

gione. » La congregazione ordinava ai sindaci di mandare

ai cappuccini quattro brente di vino
,
nove rubi di pane

ed un mezzo vitello di quattro rubi.

Finalmente compare anche negli ordinati il nome del

benemerito Fiochetto, e nella congrega del 15 ottobre espo-

nevasi ch’ egli aveva gia scritta la sua opera sul contagio

la quale intendeva di ossequiare al inunicipio. Dovendosi

dalla citta far la spesa della stainpa, decidevasi che i sin-

daci s’ informassero a quanto monterebbe 1’ importo
, e

quindi ne riferissero al consiglio.

Al sedici febbraio del 1632 il mandato gia era coinpiuto,

ed in quella congrega i sindaci riferivano che la spesa del

libro del Fiochetto avrebbe superato di molto quella che

erasi ordinata. Con tutto questo por6, la congrega saggia-

mente stabiliva di procedere innanzi (1).

(1) La prima edizione dell'opera, oggidi assai r.ira, conliene due lettero

dedicalorie, una al duca Vittorio Amedeo e I’allra al inunicipio di Torino.

Oltre il gi& seritto sul Fiochetto, aggiugnasi ancora che la sua nobiltii pro-

veniva dall’ acquislo fatlo da Vittorio Amedeo, dei feudi di Bussolino, Ca-
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Nell’ interesse della sanitA pubblica, sino dal 19 novembre

decretavasi di scrivere al gran cancelliere Piscina ed al

duca stesso, nell’intento d’impedire che si ergesse un laz-

zaretto nella casa de’ Carelli in citta nuova per purgare le

robe provenienti dai luoghi sospetti. Provvida fa egual-

mente la determinazione presa il 23 dicembre, e promossa

dal note presidente Bellone , che ciob si compilasse una

nota particolare de’ morti durante il passato contagio. La

congregazione statiiiva che si mandasse al procuratore Ro-

lando di far citare i controllori dei lazzaretti innanzi chi

di ragione
,
per la presentazione de’ libri ne’ quali erano

annotati i morti pendente il loro ministero
,
ed ai ragio-

nieri di far chiamare i cantonieri ed ordinarli di andare

ad assumere la consegna dal principio del 1630 sin allora

e fame 1’ estrazione dai libri che serbava il municipio. Ad

eseguire quel lavoro deputavasi Gio. Battista Ternpia se-

gretario della coriservatoria di sanita , roa 6 a deplorarsi

che tutte quelle memorie che ci avrebbero somministrate

interessanti notizie statistiche, non siano giunte sino a noi.

Per quel disgustoso affare delle caserme il Bellezia era

state fatto segno di atti arbitrarii ben riprovevoli, quindi

rinunziava all' avvocazione della citta
;

nell’ ordinato per6

della congrega del 15 febbraio 1632 leggesi solamente

« Piu propone che il signor Belletia ritrovandosi carigo di

molte brighe non pub piu attendere all’ avvocatione della

citta e che si provvedi d’altro avvocato. La congregatione

per modo di provisione prouede di detto avvocato nella

persona del signor Filiberto Cacherano. »

stclbordlo ed Antignasco, il 18 maggio 1683, i quali indi venivano innal-

zati alia dignita coinitnle. Sebbonc il Fiochelto fosse informato a buoni

e sodi principii, lultavia non seppe rendersi abbastanza superiore a quella

piaga de’ suoi tempi, che cotanto contaminava la pubblica mora!it5, e nei

suoi giovanili anni commise il pcccalo di nioda. Ebbe per figlia naturale

Maria, avuta da una giovine sua fantesca, chiamala Barlolomea, la quale

veniva Icgitlimala il 2 ottobre 1609.
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11 consiglio poi, radunatosi il 23 febbraio era chiamato

a deliberare sulla esecuzione dei voti fatti dal raunicipio

pendente il passato contagio e decideva di dar corso ai

medesimi, e di compiere una processione che con miglior

consiglio potevasi, senza tema di alcun inconveniente di

igiene, eseguire in quel ripristinamento generale di salute.

Ancor qui riferisco le testuali parole dell’ ordinato « Il

signor sindaco propone che per la restituzione della cittA

nella pristina sanita per grazia del Signore, ritorno di S. A.

in essa et pubblico commercio conviene sodisf'are al voto

fatto di vestire dodici de’ signori consiglieri da peregrini

et da essi farsi le sette chiese con rimetter la tavoletta

nell’ ultima cliiesa al Santissimo Sudario et accib il tutto

si eseguisca conforme al voto insta si dichiari di che si

debbano vestire li peregrini, chi si debba eleggere et chi

debba accompagnarli, cio& la compagnia del Spirito Santo

o altra, se con rnusica o senza et cosa deliberi. 11 consiglio

stabilisce che si debba eleggere come si elegge per li do-

deci peregrini li signori sindici, mastro di ragione, auditors

Ferreri et Bcccaria, Cacia, Cinzanotto, Battiano, Ranotto,

Belletia, Fetta, et in far vestiti da peregrini di sargia grisa

con il resto che giudicaranno li signori sindici, et che deb-

bano essere accompagnati dalla compagnia del Spirito Santo

et che nella ultima chiesa che sara il duomo, si debba

portare il voto con far cantar in musica il Te Deum lau-

damus. Piu se si debba tramutare il voto fatto alii signori

protettori della citta dal mese di dicembre in gennaio

,

giorno del martirio et che si proveda, 11 consiglio com-

mette alii signori giudici cbe ricorrino da chi sara neces-

sario per la commutatione del voto dei santi martiri. Piu

se si debba far sapere a S. A. che dopo la cessata conta-

gione passata si fece la processione generale pubblica pro

gratiarum aciione portando in essa tutte le reliquie di

questa citta incluso il SS. Sudario accib si eseguisca quel

tanto comandara. Il consiglio commette ai signori sindaci
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di supplicar S. A. che si compiaccia che si faccia la pro-

cessione come si fece nell' altro contagio dell’ anno 1599. »

La processione dei consiglieri abbigliati da pellegrino

compievasi solamente il cinque di luglio, e cosi il Bellezia,

prirna d’ indossare la nobil toga senatoria, doveva vestire

l’umile abito del pellegrino. Se il lettore e curioso di sa-

pere i particolari di quella funzione legga la nota in cui

credo di doverb accennare, poich6 da siraili tratti si ha

sempre una fedele pittura dei tempi (1).

(1) L’anno dol Signore miilescicento trenladuc ct alii cinque del mese.

di luglio giorno di lunedl convoeati cl congregati no I solilo salone del pa-

lazzo della prcsenle cilia li molto illuslri signori Amedeo Cappone el Gio.

Bnltisln Beccaria sindaei
,
auditor! Gio. Battista Ferrerii el Gio. Antonio

Beccaria, Caceia, Battiano, Itanotlo, Bellezia, Cinzanolto, Torazza, Fella cl

io segrelario soltoscrilto, tutli depulali per compirc il voto fatto dalla cilia

in occasione del contagio , di far le setlc chiese eccello il sudello signor

Torazza che ha lenuto luogo del signor Tirrio absente li quali vesliti in

habilo di pellegrino, di sargia grisa con li bordoni in mano, si sono porlati

dal mcdcsimo palazzo el andali nella chiesa del Corpus Domini dove

erano aspeltati dalla vencranda compagnia del Spirito Sanlo, qual compagnia

si e inviala verso la chiesa dei reverendi padri cappuccini del Monte eantando

le litanie e iuni solili seguitando li sudelli signori doi a doi precedenle uno

che porlava il volo d’argento fatlo fare dalla medesima cilia, indi I’useierc

d’essa pur veslito di sargia grisa non gi5 in habilo di pellegrino, con la

solila bacchctta el giunli alia delta chiesa si sono li sudetli dodici coinu-

nicali per conseguire I’indulgenze delle sctle chiese, el sendosi ivi fermali

per il mal tempo per qualehc spalio di tempo el conlinuando la pioggia

ecccssiva gli 6 stala fatla la cariti da detli reverendi padri, del disnare,

et esspndosi poi acquielalo il tempo si sono trasferli nell’ordine come sopra

alia chiesa della Madonna degli Angeli, dei reverendi padri zoccolanti ri-

formati, ct da quella alia c'niesa dei inoito reverendi padri giesuili et indi

a quella de’ molto reverendi padri barnabiti, di poi alia Consotata et final-

mente da questa alia propria del Corpus Domini, el finalmente alia chiesa

metropolitana ove aspettava Fill, et rev. monsignor Antonio Provana arci-

veseovo degnissimo di questa cilia, il quale senza sedere in abito ponti-

ficate sut faldi-torio avanti ''altar maggiore gli slato dalli detli signori

dodici presentato il dctlo voto d'argento assistenti li signori canonki d’essa

chiesa metropolitana con i musichi et canti et a questo furono present!

gli illustrissimi e molto reverendi signor Gio. Battista Holla dotlor di Icggi,
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Finalmente la Dio merce il contagio era omai scomparso

da Torino, dopo due anni in cui aveva potuto mietere tante

vittime, ma lasciava sequela, e molte volte ci occorrera di

discorrerne ancora : il municipio adunque usava saggie pre-

cauzioni nell' intento d’ impedirne nuova comparsa ,
ed il

20 giugno deputava i consiglieri Caccia e Battiano a sot-

toscrivere le bollette per coloro che dovevano far le guardie

dette di sanita, ed invigilare a che si compiessero, avve-

gnach6 per lo passato eravi renitenza nel compierle , ne

volevasi guari ubbidire a Marco Rocca che le comandava.

Presso Torino , ed a qualche distanza egualinente , il

morbo non era ancor scomparso totalmente, e nella con-

grega pel 25 maggio concede vasi al medico Travo d'andar

a medicar Buttigliera d' Asti infella dal contagio.

Dileguatosi adunque il morbo da Torino
, il municipio

provvedeva ad altro ordine di cose : il sedici di agosto

stabilivasi di formare l’archivio comunale poiche le scrit-

ture dellaci tla si trovano in poco buon ordine; il 29 set-

tembre proponeva di andare a supplicar il duca di prov-

vedere a che si cominciassero le lezioni , e si restituisse

1’ universita degli studi. Ma in quanto all’archivio prendevasi

la deliberazione decisiva solamente il 29 settembre 1635,

in cui per la prima volta nominavasi 1* archivista
, e per

non aggravare la citta di spesa, stabilivasi che T archivista

fosse il ragioniere e cosi decurione. Primo archivista della

citta fu Francesco Rolando.

Da tutta questa rassegna gia si e potuto riconoscere che il

municipio nostro usava molta parsimonia nel tributare elogi

ct Lazzaro Muratore capellano di detlo monsignor ill. testimonii richiesli

et astanli. Indi si sono partiti da delta cliicsa el transTorli nelia ehiesa del

Corpus Domini ovc lascitda la delta compagnia del Spirito Santo da dove

essi signori dodeci si soro relirali al inedesimo palazzo della cilli
,

chie-

dendo del tutln testimoniali quali ho ricevuto el concesso io segrelario

sottoscritlo alia presenza delli sudelli testimonii et di uiesser Cesare Lin-

guardo et Marco Rocha testimonii.
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a quanti potevano meritarli, il che perd proveniva piuttosto

dal modo con cui si compilavano gli ordinati; ond’e che con-

viene di non omettere quel poco trovasi in essi annotato. 11

sindaco Guerillo nel consiglio tlell’ undici giugno osservava

che l’Agliaudo non potendo esigere i reliquati dei quotizzi

passati, dalle persone che sono di grado come presidenti, mar-

ches i, conti el altri perche si pretendono privilegiali, si sa-

rebbe almeno fra que’ privilegiati dovuto tener conto del

presidente Bellone attesi li molli obblighi che li ha la cilia

massime per la sua assistema nella passala contagione (1).

In tal circostanza havvi motivo di rendere un elogio al noto

presidente di finanze Lelio Cauda (2) il quale avendo rifiu-

(1) Un elogio del Rcllonc lcggcsi pure nella parte proemiale delle pa-

tenti di nomina a secondo presidente del magislralo straordinario, del 14

novembre 1022. « Considerata I’ integrity, dottrina, ispericnza noil’ ammi-

nistrazione della giuslizia, valore et altre honorate el singolari quality che

conoorrono nella persona del molto ningnilico nostro consiglierc di stato,

senatore ordmario nel senate di Piemonte et primo lettore in quesla uni-

versity messer Gio. Antonio Bellone, havendo di tuttc queste parti dato

ampio saggio et massime della dottrina per ordini di lolture da anni vinti

otto in qua ianlo in quesla university che in altre d’ Italia, dalle quali

per la fama e lode ivi acquislala circa esse leliurc egli si 6 reso e tut-

tavia si fa desiderabile et sappiaino S. A. esscr stata da alcuna di loro

richiesta a pennettergli di andare da loro per tali funlioni et esorcitio

,

che mosse I’ A. S. sei anni a rileuerlo confercndogli coinc fece li detti

gradi di consiglicre di stato et senatore col carico pcr6 della prima let-

tura in quesla university, il che lutto ha passato sinqu'i et continua con

moita sodisfatione di S. A. e della stessa university, come ne siamo cer-

tificati giusta la grande alTettione ch’egli ha dimoslrato di porlare al ser-

vitio in parecchi el gravi occorrenti nei quali I’A. S. dopo la colalione di

detti gradi 1’ ha impiegato, ci i parso pcrcift di . . . » Arcffivi camerali.

(2) Di questo personaggio assai si discorso nella Reygenza, c special-

monte nella parte seconda da pag. 381 a 380. Era stato noininato capitano

generalc di giustizia il 0 scllembre 1(523. . . per haver fatto chiaramcnle

conoscere a tutt> non solo la dottrina et integrity sua, ma ancora la grande

alTettione che egli porta al servitio et intorno al le cose nostre e pubbliche

et la diligcnza isquisita con la quale suole ridurre a fine lc cause et negotii

che gli habbiamo commessi con inlicra sodisfatione nostra . . . Archivi



120 IL MUNICIPIO DI TORINO E LA PESTILENZA DEL 1630

tato il dono di un bacile d’ argento col boccale
(
oiguiere),

offertogli dal municipio per rimunerarlo ed ingraziarlo verso

di se, noil’ ordinato del 18 giugno proponevasi di ottenere

licenza dal duca per fargli accettare il donativo. Al Bellezia

donavasi un paio di candellieri con due sottocoppe « atfese

le molte fatiche
,

intervento a diverse sessioni latte nella

compositione con estensione di molte minute dell'istromento

fatto con S. A., fattura di diversi memoriali specialmente

li dui ultimi fatti a capi sposti a S. A. inserti nel contratto

camerali. Altrc belle parole a suo riguardo si riscontrano nella parte nar-

rativa dclle palcnti del 20 nprile 1032, eon cui Vittorio Amedeo lo no-

minava seeondo president nella camera dei eonli di Piemonte . . . Dipen-

dcndo la conservazione degli stali e del buon govcrno dalla confcrcnza

dei gradi
,

di supremi magislr.oti in pcrsonc die per merito di virtu

,

d’esperienza e di valore ne siano da principi riconosciuti degni per non

potersi da loro sperare che retta e fedele amministrazionc, al clie bavendo

noi riguardo nell’eletlione che al presente siamo per fare di seeondo pre-

sidentc della camera nostra do’ conti di qua da monli in luoco del pre-

sident Morozzo proinosso al grado di presidente del contado d'Asti o

marchesato di Ccva, fatto riflesso sovra I’ integrity, valor , fedella ct espe-

rienza che ha fatto conoscere il nostro consigliere senatore ordinario di

queslo scnalo e capitano nostro generale di giuslizia messer Lelio Cauda

d’Asti nello spatio di un anno che ci serve d’avvocato fiscal generale, et

in quelio di se.nalore ordinario c capitano generale di giustizia per anni

otto scorcndo senza intermissione di tempo presso la persona nostra non

solo nell’ amministrazionc della giuslizia tanto in tempo di pace che ncile

passatc occasioni di guerra, ma ancora per ordine nostro parlicolarc nelle

finalize et in tutti gli altri piu importanti negotii dello slalo et prouisione

delli eserciti, havendoci in essi continuamentc seguitato con inliera nostra

sodisfalione et autorita pubblica, non possiamo se non haver soggetto

d’ avanzarlo grado maggiore per dar esempio alii altri di bene c fedcl-

mente servirci et cost cieggerlo, come per le presenli . . . Archivi came-

rali, concession!

.

Osserverfi qui che in seguito a nuovi documenti esaminati devesi cor-

regere la data di morle apposta nella genealogia dell’opera citala pag 386,

ad Ottaviano morlo inveqe dopo il 1036. In seeondo luogo avverto che

e inesatto il dirsi che la famiglia di Giovanni Francesco Cauda conte di

Casellelte non devesi confondere con quella di Lelio
,
mentre che lo sti-

pile e comune.
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et diverse altre fatiche fatte in servitio della citta in questa

occasione del contratto, nella quale la citta ha stimato bene

valersi.

»

L’ auditore Beccaria distintosi pure ai tempi del contagio

continuava a prestar servigi al inunicipio ed all’ ospedale

di S. Giovanni di cui era uno dei direttori, sino al settembre

del 1647 in cui veniva meno (I).

Riservandoci di discorrere a luogo opportuno del Bel-

lezia e del Passeroni, giova notare in riguardo al senatore

Antonio Monaco alquanto pure adoperatosi nel contagio ,

ch’egli moriva in Torino il 16 giugno del 1640, e veniva

tumulato nella chiesa dei Martiri nel sepolcro della con-

gregazione di S. Paolo , di cui faceva parte. Antonio Mo-

naco era stato auditore della Sacra Rota, a Lucca, Firenze

e Bologna, fu professore di diritto canonico a Torino, av-

vocato dei poveri e senatore. Scrisse due volumi di deci-

sion i, un trattato di materie feudali, il Tractalus de execu-

tione in vestibus, stamp ato a Venezia nel 1619 e dedicate

a Gian Giacomo Piscina presidente del senate ed amba-

sciatore a Venezia.

Gia erano scorsi quasi tre anni dacche il contagio piu

non avova a Torino mietuto esistenze, quando ancor voile

far capolino nella provincia. E nella congrega del 13 set-

tembre 1634 il sindaco faceva presente alia radunanza che

il Vietta aveva riferito essersi scoperto in Orbassano un

uomo a'Tetto da un carbone, ed una donna anzi era morta

di mal contagioso. Di piu dicevasi essere da Grugliasco

venuto a Torino un chiavaro, il quale visitato da esso Vietta

1’ aveva trovato con un carbone nel braccio destro. 11 mu-
nicipio allora deliberava di ricorrere al gran cancelliere,

(t) Il Beccaria lesto il 24 maggio 1 647. Erasi ammoglialo con Maria

Grosso. Gian Anlonio aveva per genitori Giovanni Bnllista e Maria Tom-

masina iliccia di Ycrcelli. Ludovico suo figliuolo divenne conle di Maren-

tino, auditor di camera cd intendentc generalc di giustizia.
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allinche provvedesse agli inconvenienti che ne sarebbero

potuti derivare.

Una doliberazione cho onora il municipio e che si rife-

risce ancora al contagio, e quella che raccogliesi dali’ or-

dinate del 31 dicembre 1636, in cui il municipio propo-

nevasi di dar ultra destinazione al veto fatto al tempo del

contagio
,

di fabbricare un lazzaretto , essendo cessata la

causa che vi aveva dato inotivo. Lode a questa determi-

nazione del municipio che stabiliva quella somma per con-

correre alia fabbricazione di due scuole di grammatica ed

umane lettere , nel collegio dei gesuiti di Torino « per

hauer li rr. pp. del Giesu nutnero grandissimo di scolari

et ogni giorno piu si vanno augumentando et per non

haver scole sullicienti sono necessitati essi padri di licen-

tiarne molti
, et quelli che vengono per introdurvisi non

ponno esser accettati per 1’ angustia delle dette scuole
,

oltrech6 le scuole di graraatica et humanita niinacciano

ruina e quaivio la citta disponesse di convertir detto voto

in fabbricar due scuole nel loro collegio
,
questo sarebbe

in evidente utile della gioventu per tirarla avanti a far

progresso nelle virtu a beneficio de’ cittadini » (1).

L‘ ultima memoria della pestdenza del 1630, (e ci e grato

di pronunziare finalmente questa dolce parola), e del 2

giugno 1637 (astrazione fatta della breve inenzione dei laz-

zaretti sovr’accennata). Nel cor.siglio adunquo di quel giorno

esponevasi che in seguito a permuta passata coi gesuiti,

del pedaggio di Carignano, essendosi essi incaricati di far

dipingere i due grandi quadri laterali dell’altare maggiore

della loro chiesa, secondo il voto fatto dal municipio, de-

sideravano che si desse altra destinazione alia spesa di

300 ducatoni, voluta per compiere quell’ opera, postoche

1' abate di Verrua era deciso di far ese^uire cose insigni

per la chiesa del Gesu. 11 consiglio accettava la proposta

C; L.'dinati 463U.
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di far eseguire tre statue in argento dei tre protettori

della citta, purch^ si facesse intagliare lo stemma civico

con iscrizione che ricordasse il voto.

Ed ecco in brevi cenni coinpiuta questa rassegna degli

avvenimenti succeduii e delle funzioni compiutesi dal nostro

municipio nell’anno memorando della pestilenza del 1630.

Che se da questo esame non v’ha una relazione compiuta

dei fatti allora succeduti (che questo non era nostro scopo)

v' e pero materia sulliciente per rendere elogi e non bia-

simi ai distinti personaggi che allora ebbero in mano la

somma delle cose
,
da lor governate , ancorche sotto la

pressione di certe idee or condannate, con tin disinteresse

ed una probita commendevolissime , ed una abnegazione

della propria vita piu facile a lodarsi che imitarsi. Ond' 6

che affatto sconvenienti, e come gia dissi mosse da solo

spirito di passione, deggionsi ritenere le censure infondate

che si vollero applicare al presidente Gian Francesco Bel-

lezia, a cui come fu provato in questa memoria
,
per ra-

gione d’ullicio non potevansi incritninare gli atti ascrittigli.

Laonde se si volesse secondare la facile disposizione

odierna di decretare monumenti a quanti si resero autori

di azioni piu o meno segnalate , sul rillesso che i fatti

compiuti da varii personaggi a que’ tempi, entrano in tale

categoria
, non dubitarei un istante di proporre che una

epigrafe commemorativa nel palazzo raunicipale avesse a

ricordare i nomi di coloro , che invece di abbandonare la

carica a somiglianza di quasi tutti gli altri pubblici ufficiali

dello stato nostro
,
impavidi e fermi

,
non dubitarono con

certo rischio della loro vita, di sostenere in Torino l’am-

ministrazione della repubblica (1).

(t) Per dare una qualehe ragione de’ nomi proposti a mio avviso
,
per

una speeiale cominemorazione, osserverii di aver lenuto conto oltre dell’as-

sislenza alio adunanze municipali, della parte presa in varie altre incum-

benzc. Co i, p. o., sebbene Giambattista Fetla siasi Irovalo presente a minor
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E questi sono

Gian Francesco Bellezia, Sindaco

Francesco Ranotto, Vicario

Giovanni Antonio Beccaria

Gian Francesco Calcagni

Andrea Porro

Giamrattjsta Fetta

Giacomo Maurizio Passeroni

Gio. Miciible Felice

Seiustiano Travo, Medico

Gian Francesco Fiocbetto, Prolomedico

Da tutta questa esposizione poi il leggitore potra con-

vincersi che alia pestilenza di Torino del 1630 non man-

carono i fatti tnemorandi i quali se non riscossero la fama

attribuita a quelli accaduti in Milano in egual tempo, devesi

questo ascrivere ed alia maggior importanza della capi-

tale di Lombardia al cospetto di Torino, ed all'aver Milano

avuto campione della piu insigne carita il cardinale Fede-

numero di adunanze
,
dci consiglieri Domenico Trollo e Battiano, cio si

deve per csser slato solo eletto nell'agoslo, mcntrc il Trolto neH’agosto co-

mincio a rendersi assenle. Gio dicasi di Gio. Michele Felice e Gio. Maurizio

Passeroni nominali pur nell’agoslo quando piu ferveva il male. I soli pre-

senti a tulle !e adunanze furono Bellezia, Beecaria ed Andrea Porro che mori

nell’agoslo. Il Travo non era ancor consigliere, n6 il Fiorhello lo fu mai,

ma nmbedue sempre assisleltero i malali del conlagio. ed il Travo come

fu drilo, in premio veniva poi nominalo consigliere. Del reslo merilano

sicuramenle anchc elogio i condglieri Trollo , Battiano e Crova, e puft

darsi che i due primi fossero divenuli infermi. I.odc pure si attribuisca ed

al senalore Antonio Monaco e prcsidcnte Gian Antonio Bellonc che dalla

lor vigna sui colli venivano ai consigli del magistralo slraordinario che

tenevasi a Torino, al senator I.oira, ad Emanuel Filiberto Govenno , al

vicario Giulio Ct-sare Bergera, ed ai lanli religiosi che lasciarono lo vita,

dc*’ quali a noi non giunsc che il nomc di religione. Anche il diirurgo

Damiaao che servl i cappuccini si distinse pure nell’assisterc gli appestali

ai lazzarclti. 11 controllore Vizard# servl pure fedelmenle la cilli e mori

lasciando moglie c molti figli.

\

Consiglier i

municipali
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rigo Borromeo, ed infine perche de’ casi milanesi seppero

rendersi degni interpreti i piu illustri scrittori contempo-

ranei e moderni. Ma conchiudo, ripetendo che tutte queste

considerazioni non tolgono che la storia del contagio to-

rinese non meriti per i casi presso di noi succeduti, di

essere anche tramandata alia memoria ed alia commen-

dazione de’ posteri.
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CAPO TERZO

II municipio e la reggente Cristina.

Gia nel corso dell’ opera della Reggenza si ebbe occa-

sione di accennare qua e la varii fatti relativi al municipio

di Torino
, raa le prinoipali vertenze avute col governo

sono riservate in questo capo, rimandando il lettore che

desideri avere conoscenza de’ primi, all’ opera citata.

La reggente Cristina fu -donna fornita di elevato ingegno

e nella storia della dinastia sabauda occupa una posizione

brillante per avere saputo governare il paese in tempi

difficilissirai, e salvarlo dai pericoli ond'era minacciato, per

le gare delle due emule potenze che lo circondavano.

Cristina fu pur donna muuifica e fautrice de’ nobili ingegni

che a’suoi tempi si distinsero e nelle lettere e nelle scienze

e nelle arti , da lei protetti in patria e chiamati da altri

paesi, ma il favoritismo facde a signoreggiare nel regno

di una donna, e le depauperate finanze saranno sempre

un giusto appunto di censura che lo storico deve notare

nella figlia di Enrico IV di soverchio anche assoluta nelle

sue mire e ne’ suoi voleri. Ed 6 appunto in conseguenza

di questi difetti che Cristina col municipio della sua capi-

tale fu piuttosto matr'gna che non tenera e benigna so-

vrana. Esaminiaino pertanto i rapporti avuti col medesimo.

I tratti di cortesia usati dal municipio inverse la casa

ducale , e segnatamente verso la duchessa risalgono sino

all’epoca in cui Cristina venne sposa a Torino ,
regnando

Carlo Emanuel I. La prima congrega in cui si faccia men-
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zione di questa principessa e quella del 4 gennaio 1619,

in cui il sindaco Cuneo, partecipava al consiglio che, essen-

dogli stato dal primo segretario del duca
,
Michele Crotti,

notificato che la domenica, sei di quel mese, sarebbe per

Torino ufficialmente pubblicato il matrimonio del principe

Vittorio Amedeo colla figliuola di Enrico IV, avevasoggiunto:

che il duca sarebbe stato grato, se Torino metropoli dello

slato e sedia di LL. AA. volesse dare qualche segno d’al-

legrezza per cosi fausta occasione. Il corpo municipale

allora decideva di fare, quanto humanamente fia possibile,

per compiacere alia corte , ed ordinava che si desse il

fuoco a tre roghi, che si acccriderebbero per tre sere con-

secutive, con altri giuochi piroteenici sulla piazza del ca-

stello e per la Dora Grossa
,
che si facesse musica sulla

vetta della torre del comune , che s’ invitasse la gioventu

torinese ad armarsi e far corteo al capitano di Torino
,

Giuseppe Gastaldi
,
per comparire alia rivista che si pas-

serebbe dalla corte , ed alle giostre ed ai tornei che si

eseguirehbero. Secondo il solito poi ordinavasi ai cittadini

di acccndere luininarie a tutte le lor finestre, durante le

tre sere accennate. Del resto riporterb lo stesso ordinato

che con semplicita descrive tutti questi particolari, dal

quale si pu6 scorgere di qual momenta si tenesse dal

municipio il diritto di accendere quei roghi (I).

(1) L’anno del Signore millc sciccnto diccinove alii quattro del mesc

di gennaio nel palazzo et sala solila congregarsi I* ill. consiglio della citta

di Torino congregali I’ ill. signor Amedeo Capponi, vicario, Lorenzo Gue-

rillo, giudice, Gio. Francesco Cuneo, consmdico, Pelrino Longo
,

niastro

di ragione, auditore Antonio Antiochia, Gio. Pietro Carcagni, referendario

Alessandro Sola, Pelrino Rippis, Gio. Domenico Trotto, Francesco Scara-

vello. auditore Annibale Gastaldo , Chiaffredo Vinca , Gio. Battista Ferreri

et io Giacomino Tirio tutti consiglieri della cilta
,

a quali dctto signor

Cuneo consindico propone elm hieri fu chiamato dal molto illuslre signor

Gio. Michele Crotti primo segretario di S. A. quale d’ ordinc di S. A. le

disse che domenica prossima sei del presente, giorno della festa dell’ Epi-

fania si deve pubblicarc in questa cittii la nova del Tclicissimo matrimonio
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Ma siccome tutte queste dimostrazioni si riputavano

piuttosto come tratti di rigoroso clovere, che non di spon-

tanea cortesia; cosi non tenevasi guari conto delle mede-

concluso c resolto con tratlato del serenissimo prineipe Maurizio, cardinal

di Savoia in Francia col Gristianissimo Re Luigi di Francia, da cffcttuarsi

pi&cendo a S. D. M. Ira il serenissimo Vittorio Amedeo di Savoia, prin-

cipe di Piemonte el la serenissima Cristina di Francia sorella del Cristia-

nissimo Re, e sccondogenita iiglia del fu Gristianissimo el invilto Re Hen-

rico IV di Francia e di Navarra, e die S. A. Iiavra gusto che la presente

ciltci come metropoli di Piemonte e sedia di LL. AA. doni c facci segni

di allegrezza di detlo matrimonio gusto cl consolatione di LL. AA. per

segno della sua imaculata fedellJi et divotione sempre riinostratii a LL. AA.

e serenissimi loro antecessori
,

a qual signor Crotti delto signor Cuneo a

nome della citta ha risposlo che farebbe oggi, sendo hieri, quando Ic no-

tified quanto sopra, tardi, congregar li signori consiglieri della citta e non

si mancarebbe di fare la vera demonstratione et dar segno del giubilo cl

consolatione essa reoeveri di lanlo feliee nova da qual poi fari a viva

vocc anco quella allegrezza che sente con S. A. S. et prineipe a suo tempo,

qual proposta sentita detti signori sopra congregati allcgratisi soinmamente

tulti di della nova ct de’ gusli e contenti di LL. AA. Si>. hanno ordinato

si facci quanto humanamente fia possibile, solennitfi di allegrezza, ordinando

al signor tesoricre di douer far prouisione di fassine e bosebi necessaric

,

per far Ire giorni continui, cioe domeniea
,

lunc e marte, dei fuoghi di

gioia et allegria; ogni sera, eioi* uno a piazza Castpllo et altro nella piazza

della cilia con altri fuoghi arlifinali atorno la piazza et sopra li cantoni

della Dora Grossa cl anco sopra la torre comune, el ivi far andar sci troin-

bette per sonar con luoro trombe. Pin si facci ordine che lutli li abitaiiti

in questa citta et tcnenli case verso le stradc pubbliche d’ essa debbano

detti tre giorni dalle bore vintiquatlro sino alle quattro di nolle metier

et tener iurai accesi sopra tulle le finc-dre protendenti verso delle stradc.

Piti si facci avvisar il signor capitatio Giuseppe GastaMo de’eapitaui di

detla cillSi di douersi metier alia via et in equipaggio eon li signori Ar-

cangelo Cernusco, suo luogotenente el Amedeo Grova, alficre, et anco si

avisino lutti li giouini di questa citta accio siano anco contenti mcdianle

occasione, honorar luoro Altezze et la citti di seguitar durante detti Ire

giorni alle bore che saranno avvisati detti signor capilano Gastaldo, et con

archibugio et moschetto, come luoro vorranno, in bonorato equipaggio,

per com pari r in parada nanti LL. AA. all’ liora delle gioslre c lornei si

faranno a piazza Gastello con far salve di archibugiale, quindi venirsene

in ordine alia piazza della Citta ove li signori sindici daranno il fogo al
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sirne , n& valevano desse panto a liberare il municipio

dalle pretese che sfoderavansi dai principi in quelle circo-

stanze. II diciasette gennaio il sindaco Capris riferiva al

consiglio di essere stato sei giorni consecutivi in corte per

riverire, congiuntamente ai consiglieri Sola, Bonino e Nazero,

il duca, senz'aver raai potuto ottenere udienza, sino al giorno

antecedente, in cui ebbero parole di elogi per gli attestati

che la citta di Torino intendeva di dimostrare in quella

circostanza « et se Dio li dara vita spera solaziarla in tutto

il resto et sapendo le gravi spese fatte et carichi sopportati

per suo servitio non voleva maggiormente gravarla ma
consolarla , massime con 1’ occasione del matrimonio in

Francia, con qual spera haver assicurata la pace perpetua

de’ suoi stati. » Erano parole di pretta cortesia che il mu-
nicipio doveva pagar ben care, poichd tosto il duca sog-

giugneva che il principe li participerebbe poi quanto do-

vrebbe fare la citta, anzi non dubitava punto di dire

senz’ambagi « che al tempo del suo matrimonio, la Savoia

faro che in ogni sera di detti tre giorni sari preparato et pid ferraarsi

con otto salve di archibugiale sino detto faro sara consumato, facendo anco

intanto far solennila di trombe sopra la lorre et delle campane et acci6

non segua I’ inconvcniente che segui la festa di S. Gio. Battista prossimo

passalo nel dar il fuogo al far6 di piazza Castello qual si puol dar da

S. A. S. o Ser. principe con una torchia che il primo sindico della ciltk

suole rimellere a LL. AA. quali indi la donano a loro stafReri et in ab-

senza di LL. AA. suole detto signor primo sindico egli con una torchia

che li rimetle I’ usciere della citti dar il fuogo a detto far6 et il signor

govcrnalore Gaspar Porporato pretese leuar la torchia di mano del primo

sindico di della cilti e darla egli in mano a S. A.
,

il che le fu impedilo

non hauendo il signor sindico Vinea voluto reinettcr la torchia a detto

governalore ma egli darla come diede a S. A. Percio si raccomanda a

S. A. racordarli detto disordine accid in detti tre giorni non occorra il

mcdcsimo, commettcndo alii sindici di andare da S. A. per questo eflelto

solamenlc, cl al tesorier della ciltk sudetta di far ogni spesa per detta so-

lennilk, cioe fuogbi e trombette necessarie . . .

Ordinati del 1619.

•
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e Piemonte li diedero scudi trecento millia. » E cosi il mu-

nicipio, a cui gia veniva spiegato il brutto quadro di una

imposizione, della quale una grave quota l’avrebbe riguar-

dato, doveva ancora adoprarsi presso il Crotti, per sapere

almeno la parte destinatagli, ed anzi implorare protezione

perche non avesse a venir leso in una sua ragione, sussur-

randosi che si voleva infeudare Grugliasco al presidente

Goveano. Il sette aprile poi chiamati i sindaci dal duca,

dovettero udire la sentenza concepita in termini di una

cortesia che non potevasi al certo apprezzare dal comune;

leggesi adunque nelT ordinato che il duca « con volto

sereno li disse
:
questa nostra citta in ogni occasione di

nostro servizio, sempre e stata pronta a compiacerci et ci

assicuriamo che non declinera mai, massime in occasione

cosi degna della venuta della ser. Madama, sposa del se-

renissimo principe, per qual douendosi far la porta noua

desideraua che la citta facesse la spesa, et quanto prima,

et se non poteua di marmore
,
almeno di pietra negra

,

et se non poteua di pietra negra, almeno di mattoni
,
et

che in ci6 non douesse metter diflicolta. » I deputati fe-

cero bensi osservare al duca che
,

sebbene il municipio

fosse sempre pronto ad ubbidire ,
tuttavia trovavasi nel-

1’ impossibilita di addivenire a quella spesa, essendo gi&

gravato fra gli altri debiti, di dieci mila ducatoni pell'au-

mento dello scudo d’ oro del sole, pel sale non ancor pa-

gato, onde era costretto di lasciare 1’ adempimento di molte

sue pie opere, ma il duca per nulla intenerito mise fuori

invece nuova domanda , dicendo essere necessario che

la citta facesse ancora gli archi trionfali
,
non eccedendo

essi la spesa di due mila ducatoni (I). 11 consiglio ap-

provava, ordinando perd si ricorresse al duca, afiinch^ li

aiutasse a trovare il denaro occorrente. Nella slessa adu-

nanza doveva votare altre spese, e decidendo prima che

(1) Ordinati del 1619.
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il predicatore quaresimalista di S. Domenico s’ avesse per

quell’ anno soli mille fiorini, nominava quindi Biagio Sola,

dottor di legge
,
figlio del consigliere Alessandro

, a com-

porre e leggere 1’ orazione congratulatoria pell’ arrivo del

nuovo arcivescovo, Filiberto Milliet
, che reduce da Roma

faceva poi la solenne entrata in Torino la domenica, ul-

timo del giugno 1619 (i). La citta faceva innalzare un al-

tare presso Torino, e lo regalava di un bacile d’ argento

coll’annesso boccale, secondo 1’uso. Pochi mesi dopo, ciod

il 27 settembre il duca 1' obbligava ad altre spese , nella

circostanza dell’ elezione di Ferdinando II all’ impero
,
per

cui facevasi una processione generate collo sparo di do-

dici cannoni e la citta doveva accendere per tre sere con-

tinue un fald sulla piazza castello, ed illuminare la torre

ed il palaz/o. Altri disturbi s’ imponevano al municipio
,

quando il quattordici di ottobre, essendo il duca deciso di

muovere alia volta della Savoia per riverire la nuora, ordi-

navagli di far smurare la porta Susina pel suo passaggio, e

di deputare una guardia civica al palazzo, abitato tuttora

dal principe cardinal Maurizio e dalle principesse infanti sue

sorelle, dovendo col duca partire tutte le sue guardie. Trat-

tandosi di servizio necessario, il municipio non dubitava di

infliggere tanta molestia ai torinesi, coll'ordinare che cia-

scun giorno, venticinque capi di casa per turno, di e notte

dovessero trovarsi a quella guardia, sotto pena di scudi

died d’ oro « senza che per queste guardie si riceva danaro

alcuno offerto da S. A., volendo in cid la citta, far quello

deve come fedelissima a LL. AA. tratlandosi delle guardie

di luoro persone et palazzo » (2).

Coi gloriosi esempi di casa Savoia tradizionali e recenti,

(1) Monsignor Milliet moriva il 2 settembre 1625 ed aveva successors

nell’oltubie 1627 fra Giambattista Ferrero, dell’ ordine dei predicatori, di

Pinerolo, confcssore di Carlo Emanuele, che faceva la solenne entrata in

Torino il 28 ottobre. Ordinati. •

(2) Ordinati del 1619.
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quel servizio non diveniva uggioso ai torinesi, tanto piu

che doveva aver un termine vicino, e per essere in fin dei

conti necessario
,

non veniva coperto del ridicolo, quindi

non risulta che i cittadini siansi opposti, come fecero poi

ai tempi del dominio dei principi, in cui si voleva mettere

a troppo duro contributo la lor sofferenza.

Intanto nominavansi i deputati che dovevano andar in

Savoia per ossequiare la principessa Cristina, eleggendosi

a quell’ ufficio il cavaliere Bergera
,
consindaco

, Giambat-

tista Bonini , mastro di ragione
, Gio. Francesco Capris e

Giulio Cesare Nazero. Ed i buohi torinesi pagavano tutte

quelle allegrie con un cotizzo che veniva loro imposto

,

non potendo il municipio far diversamente. Il dieci no-

vembre i deputati gia erano di ritorno e facevano rela-

zione al consiglio, di tutte le graziose accoglienze avute

dalla corte, delle quali si tenevano mirabilmente soddi-

sfatti
,

ed anche qui riferisco le testuali parole dell’ordi-

nato percho c’ istruiscono de’ particolari seguiti , degni a

notarsi, e dipingono i costumi de’tempi. « ...Giunti a Ciam-

beri, il giorno seguente furono da S. A. a farli riuerenza

et per riceuer i suoi comandi di quello dovevano fare

per la riverenza a Madama a nome della citta, qual gli

rispose con faccia allegra che erano li ben gionti et

che voleua esso presentarli a Madama e farebbe che il

principe lo farebbe e portatisi da S. A. andarono dal

serenissimo principe e fattagli riverenza, con faccia anco

allegra gli disse anco erano ben gionti e che egli voleva

presentarli a detta Madama et aspettata 1’ hora del disnare

furono da LL. AA., quali disnate, retiratasi Madama nella

camera sua , il serenissimo principe gli presents detti si-

gnori ambasciatori e fattagli da tutti riverenza con gi-

nocchio a terra, Madama li offerse la manoj e luoro con

ogni riverenza et humiltA gli baciarono la veste
, e detto

signor cavagliere a #nome della cittA gli espose la divo-

tione e cuore contento che la citta in generale et in par-
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ticolare haveva sentito di questo felicissimo matrimonio et

che sperava dalla clemenza e bonta di S. A. e suo parti-

colar favore per propria sicurezza di pace, abondanza e

felicita ad imitatione della gloriosa memoria di Madama
Serenissima Margarita di Francia che porto la pace et

abbondanza qual durd in vita sua et raolti anni dopo

,

qual Madama gli rispose amorevolissimamente che gradiva

con gran gusto la prontezza et affettione rimostra detta

citti in cid potra e le procurarA ogni bene e quiete per

publico e particolar seruicio et per darli udienza , sendo

sino la mattina stata avvisata di luoro venuta, non si ve-

stitte ma stette con vesti da camera , et detto signor cn-

valiere prima le parlo in lingua (sic) piemonlese cosi co-

manclalo da S. A. et hauendoli Madama parlato in lingua

francese (i), egli replied in lingua francese li ringrazia-

menti debiti delii favori e gratia che S. A. le prometteva,

de’ quali era sicura la citta ne sentira il frutto e che le

sara sempre buona protettrice come a sua citta fedelissima

qual sempre ha conservato il cuore e ogni divotione et

affetto alii serenissimi soi patroni come fara a S. A. , e re-

petita la riverenza si partirono, rend^ndo detta serenissima

gratiosamente il saluto con atti di benignity e dall’ eccel-

lentissimo signor marchese di Caluso furono consigliati far

anco riverenza come fecero all’ ill. dama .... prima dama
e governatrice di detta A. S. et anco a madama di Van-

dome
,
qual ivi nel palazzo di LL. AA. erano ; e ritornati

al logiamento 1’ eccell. signor marchese di Lanzo , vice

duca in Savoia le mandd un nobilissimo regalo di una

gran bacilla di confetture diverse altre bacille piene

di perdrici, polli d’ India et altre cose mangiative et 1’ in-

(1) Non si polrk far appunto a Cristina che voile serbare la beila sua

lingua natale in quelle circostanze, non essendo presumibile che dovesse

sapere il dialelto piemonlese che il buon segretario del municipio, troppo

zelantc patriotla, voleva onorare del titolo di lingua.
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domani li fece chiamare et durante detti giorni ,
mattina

e sera li ha regalati a sua tavola in compagnia de’ prin*

cipnlissimi cavaglieri con tutti li honori e corapiraenti si

possono dire, e nel partir di Ciamberi et nel ritorno giunti

vicino a . . . . ove sta un fratello del signor Gio. Batt. Ca-

stagneri (1), esso signor li uenne ad incontrare ed anda-

rono a disnar al detto logiamento oue furono regalati alia

grande e con molta cortesia » (2).

Con tutte queste dimostrazioni
,

gli uoraini di tutti i

tempi si lasciano d’ordinario prender facilmente al laccio, e

ben sapevasi che i nostri consiglieri sarebbersi poi dirao-

strati meno restii a votar nuove spese che occorrevano per

(1) Figliuolo di Pier Antonio Castagncri, prcsidcnlc e generalissimo delle

finanze di lk de’monti. Giambattista Castagncri olteneva la nobilta con

lettere di Carlo Emanuel I del 10 giugno 1595, nelle quali si legge « In-

formati anzi certificnti delle lodevoli qualitk del magnifico et fedel consi-

gliere et general gabelliere de’ nostri sali di qua et di lk da monli, messer

Gio. Battista Caslagneri cittadino di Torino, il quale ad iniitatione del fu

Pietro suo padre qua! ha lasciato dopo se esempio di molte virtu e bontk

di vita, hauendo da tenera elk moslrata inclinatiooe ad abbraeciare detto

virtik et indi per continuo augumento d’ esse in certi negotii notabili nelli

quali ha dato prova del suo valore con soddisfatione nostra e del pubblico

massime nelli sermcii delle gabelle delli sudetti sali, come anco ha fatto

Bernardo suo fratello in alcuni altri nostri seruitii ne’ quali k stato im-

piegato, il che tnuovendoci a considerarc quanto sia conveuiente che ab-

bino contrassegno lodevole di dcUe loro buone qualitk per dar anco animo

ad altri di far il simile, ci <• parso all’umile supplicalione loro d’ornarli

delli honori et gradi di nobilta et perci«'» concedendoli 1’ anna gik

concessa al mollo magnifico consiglicre di stato. Bernardo Castagncri loro

zio : uno scudo col campo d’ oro el in esso un arborc di castagna con

le foglie et frulti piantato al nalurale in solo o sii terra verdeggiante et

di sopra esso scudo un elmo serrato ornato di pennacchi pendenti, di

colori gialli o siano d’oro et verdi einto d’una fascia rilorta de’ medesimi

colori, sopra la cui sommitk sta un orso dal mezzo in su col capo a man

drilla, tenendo con la zampa diritla un ramo di castagno con due foglie

verdi et un erizzo aperlo col motto di sopra : Pasco doves pongoque

mains. > Archivi camerali, concession!*.

(2) Ordinati 1619.
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quelle feste. Chiamati nello stesso mese il sindaco ed il

mastro di ragione a Rivoli , sul finir del novembre
,
dopo

essere cola rimasti per ben cinque giorni, non volendo il

duca accordarli udienza prima che fosse partito il principe

di Piemonte , finalmente fattili venire a se ,
lor disse in

presenza del principe Filiberto (1), che il municipio dovesse

vestire sei paggi e consiglieri che avessero poi ad incon-

trare la principessa sposa , al modo in cui erano vestiti

ai tempi della duchessa Margherita consorte di Emanuel

Filiberto. i deputati tentarono bensi di scusarsi, allegando

ch’essi non sapevano ne si ricordavano di quei tempi, ma
il duca allora soggiunse tosto che « dovessero far quello

parrebbe alia citta con li colori di Madama , cioe bianco

incarnadino, amaranto od argentino, di vestir li sindaci e

consiglieri che si vestino alia lunga et come alia cittA

parra, ma imitar qualche antiquity » (2). N6 questo ba-

stava ancora; il duca riprese che Ciamberi aveva man-

data una compagnia di carabini vestiti di velluto con oro

« e che Torino non doveva far mono, premendo su detta

cavalleria, a qual risposero essere impossible alia citta

per la poverta. S. A. disse lo facessero i mercanti
, se li

rispose esser molto gravati e non poterlo fare » (3). Queste

obbiezioni mosse dai deputati nell'anno di- grazia 1619, ed

al cospetto di un principe, qual era Carlo Emanuel I, prin-

cipe grande, guerriero, letterato e cavalleresco
, ma pre-

potente, focoso ed impaziente, fanno onore ai nostri consi-

glieri municipali, e dovrebbero sempre trovar eco in quanti

sono chiamati a governare ed amministrare il danaro

pubblico.

Dall’ordinato del 25 novembre si scorge poi che il mu-

ll) EmaDuele Filiberto vicere di Sicilia, terzogcnilo di Carlo Emanuel I,

morto nei 1624.

(2) Ordinati del 1619.

(3) Idem.
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nieipio era tutto premuroso di cercare presso i mercanti

di Torino gli occorrenti per le feste , ma siccome le

qualita delle drapperie
,
seterie e de’ velluti rinvenute a

Torino non appagavario abbastanza, cosi incaricavasi Fran-

cesco Crova , negoziante torinese , di andar a Milano
,
per

provvedersi di tutto l’occorrente et prendere le poste essen-

dovi grande urgenza
; al medesimo si concedeva una let-

tera di cambio di ducatoni 1500, e piu se fosse occorso,

ma non essendovi il danaro sufficiente, toglievansi a censo

scudi duemiladucento offerti (1). In tutte le adunanze non

si trattava che de’ preparativi per le feste nuziali, ma quella

benedetta questione finanziaria non lasciava compiere l’al-

legria di quei nostri buoni padri. 11 cinque dicembre no-

minavansi paggi, i figli di Reghino Balbo ,
del cavalier

Daheri, del senatore Filippa, degli avvocati Vinea e Ripis,

di Cesare Moca
,

di Giambattista Cacherano , dell’ avvocato

Massochi, del procurator Picia (2), del fix Giuliano Santo, e

dei procuratori Gerardi e Tirio, i quali dovevano provve-

dersi a loro spese la spada, la berretta di velluto, le piume,

incaricandosi il municipio del rimanente. 11 giorno seguente

decidevasi che i sindaci coi deputati eletti per incontrar

la corte, dovessero provvedersi a loro spese della veste

lunga, delle gualdrappe di velluto, e dell' uniforme degli

staffieri, bonificandosi con ducatoni ottanta, ma poi si can-

giava deliberazione
, sul riflesso che era piu conveniente

che tutte quelle provvigioni rimanessero pFoprie del mu-
nicipio e che percid si provvedessero dal medesimo.

(1) Ordinati del 1619.

(2) Giovanni Luca era procurator collegialo, ed originario di Carignano.

Usava per arme cScuio quadro d’azzurroad un leone d’ argento, arraato

e linguato d’oro. Elmo striglialo in profilo ornalo. Cimiero: un pezzo di

albero rolto, di sinopia fruttato d’oro, col motto: Alla petit recta qui

tendit.» Arcliivi camerali, consegna d’armi. Suo tigliuolo Enrico era dottor

di leggi e deeurione, ed aveva per figlio Giovanni Carlo leltorc d’ istitu-

zioni all’univcrsila di Torino.
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Persino l'ultiino di dell’anno, il consiglio doveva tenere

adunanza per essere informato che il donativo pel Piemonte

era stato fissato a scudi 200 mila
, e che Torino doveva

pagare la sua rata prontamente. Nel riferire la volonti

del duca, il sindaco aggiunso bensi ch’egli aveva risposto

al principe che la citta gia aveva imposto detto danaro

nel fatto compartimento, che si esigeva perd a stento, per

lesenzione dei molti privilegiati, e degli ufficiali della casa

ducale, che rieusavano (bell’esempio), ma S. A. disse farebbe

chiamar chi bisoy na e provvederebbe (I).

Finalmente il quindici di marzo del 1(520, seguiva la

solenne entrata di Cristina in Torino, per la porta nuova

detta allora di S. Carlo
,
ornata con statue , iscrizioni , e

presso di essa ammiravasi un arco trionfale che pel tratto

sino alia porta suddetta, era adorno di statue rappresen-

tanti le citta dello stato. L’arcivescovo presso questa porta

benedi gli sposi, e fece un* aringa: il sindaco presentd le

chiavi, ed il baldacchino, sotto cui presero posto la prin-

cipessa col principe ambidue a cavalio, era sostenuto dai

signori Capris
, colonnello di milizia ,

Francesco Scara-

vello, Petrino Longo, Andrea Crova, Giulio Cesare Nazero

e G. B. Caccia, giureconsulti
,

tutti consiglieri municipali,

surrogando questi due ultiini i posti spettanti ai signori

della Rovere e di Ruftia, che erano delle quattro famiglie,

accennate, le quali avevano diritto a tener le aste del bal-

dachino nelle funzioni solenni di Torino.

Erano stati chiamati sotto le armi venticinque mila

fanti, comandati dal conte Guido Aldobrandino Sangior-

gio, e tre mila cavalli. La comitiva procedette al duomo
e quindi la corte si ritirb nel palazzo. Nell’ordinato del

20 marzo havvi la descrizione circostanziata di quell' in-

gresso trionfale di Cristina
;
rimandando per6 il lettore che

(1) Ordinali del 1620.
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desideri consultarla all’opera in cui fu ultimamente stam-

pata (1).

II sette dicembre dello stesso anno la duchessa Cristina '

prendeva parte alia funzione seguita
,

nell' occasione che

ponevasi la prima pietra alia citta nuova, alia quale solen-

nita furono presenti il munieipio, il nunzio Pietro Francesco

Costa, Giovanni Pesaro arabasciatore di Venezia, D. Ema-

nuel di Savoia
, e Sigismondo d’ Este, marchese di Lanzo.

La raessa venne celebrata dall’arcivescovo Milliet
,

e la

pietra, collocata dal conte Carlo di Castellamonte, mentre

tra il concerto di musici istruraenti e lo sparo di otto

cannoni, giugnevano le principesse infanti e la duchessa

Margherita di Mantova (2).

Non pella sola circostanza del matrimonio voile il mu-

nicipio testimoniare ossequii alia principessa Cristina
; ma

in ogni occasione di qualche avvenimento in corte concorse

a festeggiare la ducal famiglia. Quando nel 1622 il prin-

cipe cardinale Maurizio chiamb a se, mentre era alia sua

vigna sui colli, il sindaco, per indurlo a dar segni di alle-

grezza nella ricorrenza della nascita del principe di Pie-

monte Vittorio Amedeo (8 maggio), il munieipio per com-

piacere a Maurizio, introduceva in Torino la corsa al pallio,

a similitudine di Asti. . .

11 matrimonio di Cristina era stato sterile per dieci anni,

e quando nel 1629 doveva ella dar alia luce, nella con-

grega del 1.” luglio il sindaco Bergera
,
proponeva ai

consiglio « che si approssima il parto di madarna sere-

(1) Le illustri atleanze deila R. Casa di Savoia colla descrizione

delle feste nuziali celebrate in Torino, cenni gcnealogici , storici,

descrillioi, dei signori C. Tettoni e Maurizio Morocco, p. 164. L'autoro

della descrizione delle feste, riportando quelle del matrimonio di Cristina,

limilatosi alPontrata di essa in Torino, omise le allre, da me sovra descritte

e fatte dal munieipio di Torino nella vera ricorrenza del matrimonio, cio&

nel 1619.

(2) Archivi del munieipio.
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nissima Cristina di Francia principessa del Piemonte che

piaccia al Signore far felicissimo, et perch6 la citta dovrA

far e dar vero segno della consolazione, riceverA di tanto

fortunato parto, come si spera nel Signore, fa instanza si

deliberi quello la cittft dovra fare per solennita di detto

parto. La congrega commette alii signori sindaci e mastro

di ragione di andar da S. A., farli sapere la cittA esser

pronta dar segno della vera consolatione spera hauer del

prossimo parto sudetto e supplicandola di voler comandar

quello sara di gusto di S. A. in questo particolare. » II

parto non era di maschio, secondo i voti comuni, ma bensi

nasceva il 28 luglio la principessa Luisa, che andd poi

nel 1642 sposa alio zio cardinale Maurizio. Anche nell'anno

memorando del 1630, cosi miseramente fatnoso pella pe-

stilenza che desolava Torino, non meno che altre regioni

d' Italia, il municipio doveva concorrere il 12 gennaio a

festeggiare il compleanno del duca, Carlo Emanuel 1 (il

quale moriva il 26 luglio), ed ordinavasi che si facesse la

solennita delle campane alia torre, si accendessero i fa-

nali, si esponessero dodici candele alle finestre del palazzo

e si sparasse un determinate numero di comete.

Finalmente alle ore undici e mezzo antimeridiane del 1632,

come leggesi nell’ordinato, Cristina partoriva il primo ma-

schio, Francesco Giacinto « et essendo venuti a dar la nuova

alii signori sindaci li staffieri di S. A. S. ,
e perch6 im-

mediaturnente e anche venuto uno staffiere di madama
serenissima, essendo nata tra loro per la manchia qualche

differenza , insta si deliberi. La congrega ordina , di dar

lire 30 a quelli di S. A. ed altrettanto a quelli di madama,

e di fare tutte quelle dimostrazioni di allegrezza secondo

gli ordini che saranno dati per parte di S. A. » (1).

Ma tutto qui non finiva, ed il sei di ottobre decidevasi

di far al principe un donativo di cinquemila scudi d’oro.

(1) Ordinati del i632.
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Poco presso consimili attestati si dimostrarono nelle ri-

correnze di nascita degli altri figli di Cristina.

Nel settembre 1037 poi, caduto gravemente raalato a

Vercelli il duca Vittorio Amedeo I, dopo l’infausta cena dal

maresciallo di Crequi, data il l.° ottobre, sull’avviso avuto

dal marchese di Voghera, della cattiva piega che assumeva

la malattia, il municipio mandava i suoi due sindaci a Ver-

celli, per ricevere ordini dalla duchessa Cristina, che stava

omai per passar a vedovanza, e suggerito ai medesimi di

far eseguire atti di devozione alia capitale dello stato , il

consiglio ordinava si esponesse il Sacramento alia sua

chiesa del Corpus Domini per quarant’ ore continue, e si

dispensasse ai conventi dei Cappuccini
,

dell' Annunziata e

di S. Clara, un' elemosina di dieei lire per ciascuno.

Vittorio Amedeo moriva il sette ottobre, e giunta il di

seguente la nuova al municipio , sull’ istanza fattagli dal

sergente maggiore di Torino, chiaraava cento torinesi per

formare un corpo di guardia sotto ai portici del palazzo

civico, pronta ad ogni occorrenza. Saputosi poi il nove di

ottobre che M. R. veriiva alia volta di Torino, delegava a

passare ufficio di condoglianza i sindaci
, ed i consigiieri

Nicolis, Cappone, Calcagno e Gai, li quali dovranno essere

vesliti di frisn. 1 suddetti sindaci e consigiieri poi, ai quali

si aggiungevano ancora Sola , Capris , Guerillo e Ranotto

nel consiglio del 14 dicembre venivano deputati a prestare

il solenne giuramento di fedelta alia duchessa.

Ecco che comincia ora la reggenza di Cristina, la quale

non fu durante il suo governo, guari disposta a mantenere

quelle belle parole dette ai deputati di Torino che erano

andati a Ciamberi nel 1619 per rallegrarsi seco delle sue

nozze. Sicuramente che, come abbastanza dissi altrove, la

reggenza di Cristina fu burrascosa oltre ogni credere, e

nella lotta continua ch’ebbe a sostenere colla Francia, coi

cognati, senza dubbio merita grand’ elogio
,
per avere sa-

puto conservare spirito , calma a sufficienza
,
onde poter
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inline riuscire vittoriosa. Non vi 4 dubbio che i tempi erano

tristi
, al che cooperava 1’ attitudine stessa degli uomini e

delle popolazioni, fedifraghi gli uni, e stanche dalle lunghe

contese le altre, nb le linanze trovavansi certamente in buon

assetto, poiche quando un memtyro duole, tutto il corpo ne

soffre, e che non bisogna giudicare que’ tempi colie idee mo-

derne, ma anche con queste premesse si poteva esigere che

Cristina si fosse dimostrata meno assoluta col municipio

della sua capilale, il quale aveva gib dovuto sostenere gravi

sacrifizii, ed a lei non aveva dato sin allora che prove di

iminenso ossequio. L’ unica scusa adunque che le si pub

apporre e, che parte del suo contrariare ai municipio,

veniva sostenuta da' personaggi che la circondavano , di

cui, i militari erano ignoranti e prepotenti, ed i magistrate

cortigiani aU’eccesso, e nella confusione del governo e

della corte , i gentiluomini di essa erano onnipossenti e

spudoratamente favoriti. E come gia altrove ho osservato,

mentre lode si debbe attribuire a Filiberto Caeherano, ai

president Bellezia
,
Filippa, ed all’ arcivescovo di Torino

Bergera, che nelle loro qualita e ne’ varii uffizii esercitati

seppero dimostrarsi trattabili ed umani, non senza biasimo

si devono accompagnare i nomi di un Piscina, gran ean-

celliere , di un Morozzo
,
primo presidente del senato di

Piemonte, che furono duri e di soverchia esigenza , e fra

quelli piu attinenti alia corte, il solo conte Filippo d’Aglie

sepp’ essere vero gentiluomo , laddove un conte Ardoino

Valperga merita di essere riprovato dai posteri per gli in-

degni suoi tratti d’ arbitrio , con cui voile macchiare una

carriera militare, eompita non senza gloria. Ma di questo

si discorrera partialmente nella presente rassegna.

Nello stesso mese di dicembre 1 637 il municipio doveva

cominciare ad esperimentare il sistema che la nuova du-

chessa Cristina stimava usare seco. Nella congrega del i

dicembre, il sindaco riferiva, che secondo il mandate avuto,

essendo stato, insieme ad altri deputati del municipio, dalla
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duchessa per esporle i bisogni della citta, per ben quattro

volte non era loro stata accordata 1’ udienza , onde essi

avevano stimato essere necessario di ricorrere per mezzo

di una supplica presentata al segretario Carron. Ed infatti

a pie di quella, M. R. avevjt scritto che si dovesse ricorrere

al gran cancelliere od al consiglio di finanze.

Nella congrega poi del 4 gennaio provvedevasi agli in-

convenient che provenivano dalla mala qualita delle farine

che rendevano il pane cattivo; onde faceva mestieri che

la citta si provvedesse di un panattiere per couto suo, il

qual potesse fare il pane al peso necessario.

Ma intanto si continuava a ricorrere alia duchessa per

ottenere 1’esenzione del 4 per cento dovuto in seguito al-

l’ordine pubblicatosi, ed incaricavasi lavvocato del municipio

a compilare una supplica per esporre le ragioni a M. R.

Ma questa il 20 marzo spediva al municipio il seguente

biglietto « Molto magnifici nostri carissimi. Il presidente

Humolio vi havera fatto sapere quanto sia necessario che

ci anticipiate il pagamento in tanti grani per servitio del-

l'armata di S. A. R. mio figlio amatissitno di quello ci 6

dovuto per il 4 per cento de’censi de’particolari come per

l’ordine nostro di dicembre passato et si come havete

sempre dimostrato particolarissimo zplo ed affetto in tutti

gli occorrenti passati
,

cosi ci persuadiamo che maggior-

mente vorrete continuare in queste congiunture tanto ur-

gent per non cedere ed essere inferiori di prontezza alia

maggior parte delle altre citta che ci hanno avanzato e

dato danari
,

sicuri che ne conservaremo quella memoria

che potreste desiderare, et Dio vi conservi ...•(!).

Lo stesso giorno 20 marzo il sindaco notficava al con-

siglio di avere esposto alia duchessa tutte le ragioni che

stavano a favore della citta
,
ma che aveva ottenuto per

risposta « che non e vero che la cilia, e cosi carica di debili

(1) Ordinati del 1638.
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e eke lo pud fare. • Era una risposta improvida e che si

sfoderava per non aver buone ragioni ad opporre, ed in-

tanto il municipio doveva adoperarsi presso il magistrate

di finanze per tentare qualche piu benigna annuenza. Ma

il 23 di aprile il sindaco riferiva di non aver potuto otte-

nere altra cosa salvo, che M. R. faceva grazia alia cittA

del sovrappiu del 4 per cento de’ censi
, con che pagasse

lire 20 mila in tanto macinato.

Bisognava aderire
,

e nel consiglio del 3 maggio di

quest* anno leggesi « piu che in vigor dell* ultimo ordi-

nate del consiglio si sono havuti molti raccorsi da M. R.

et suoi ministri per ottenere diffalco della dimanda fatta

delle 26 mila livre per la quarta dei censi et anche si A

fatta fare inibitione al Dentis di sborsare il danaro delle

gabelle accontateli per parte della cittA il che ha causato

alteratione nella persona di detta A. R. et perchA gli po-

trebbe essere di gran pregiudizio alia cittA, A bene di pro-

vederli. Il consiglio ordina ai signori sindaci
, mastro di

ragione et altri deputati che sincerino M. R. si in iscritto

che a bocca per il particolare della copiamandata al Den-

tis et ultimo raecorso con rimostrarli 1* osservanza et de-

votione che ha sempro avuto et ha la cittA verso S. A. R.

et questa real casa et insieme rimostrarli la buona volontA

ritardata per la sua iinpossibilita. » In seguito al che il

municipio decideva di stanziare la somma di L. 20 mila

da pagarsi in tanto grano di macinato. Ma sebbene portato

il memoriale al presiderite Umolio affinche lo facesse te-

nere a mani di M. R., questi si fosse appagato del paga-

mento surriferito, tuttavia il tesoriere generale della casa

della duchessa sollecitato a ritirare quel grano, erasi ri-

fiutato allegando di non averne ordine espresso. Ora quel-

1* indugio nuoceva al municipio, poiche in seguito dell' or-

dine accennato aveva dovuto sospendere il pagamento dei

suoi creilitori, i quali frattanto avrebbero potuto procedere

ad esecuzioni reali. Non scorreva un mese che il comune
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veniva richiesto di venticinque paia di buoi per mandare

a Santhia, quindi e cosa naturale che in vista di tante

sollecitazioni cosi repentine, trovavasi nell’ impossibility di

far fronte alle sue esigenze. La corte s’ indispettiva per gli

ostacoli frapposti alle sue soddisfazioni, ed il 23 giugno

avendo i sindaci, secondo 1’ uso pregata la duchessa di dap

il fuoco al solito fald, ess$ ricusava, ed i sindaci il 28 ere-

devano materia sufficiente per doverne intrattenere il con-

siglio. Non consta cosa abbia risposto il consiglio, ma se

quella bizzarria femminile l’avesse pur guarentito da non

pagare quanto venivagli chiesto, il municipio si avrebbe

dovuto tenere soddisfattissimo, ed il rogo era stato incen-

diato ugualmente anche senza il concorso della duchessa.

Ad ogni tratto occorrono esempi dell’assolutismo di Cri-

stina, la quale pare si compiacesse di far di quando a

quando sentire il peso de’ suoi capricci, non dubitando di

violare le prerogative e le antiche franchigie di questa no-

stra primiaria autorita. Un bel giorno adunque (era il 25

settembre) ella scriveva al municipio « Molto rnagnifici nostri

carissimi. Habbiamo visto quanto ci scriveste attorno il parti-

colare dell’ avvocato Richerio e pereli6 in ogni modo in-

tendiamo che senz’altra replica sia ascritto al numero dei

consigiieri di questa citta, come gia con l’antecedenti nostre

vi fecimo intendere sapendo che al pari di ogni altro sari

per avere a cuore il benefizio pubblico, percid v’incari-

chiamo di non differire nel giorno d' oggi di mettere in

esecuzione detta nostra richiesta ommessa ogni ulteriore ec-

celtione e pretesto • (1). il municipio vinto dalla forza mag-

giore cedeva, ed il Rioheri figurava indi fra i consigiieri. Nel

rendiconto del 23 settembre leggesi « di poi si e eletto il

sig. Fidenzo Richeri a richiesta di M. R. » Prima per6 che

terminasse l’anno, il nostro corpo decurionale usciva fuori

con successo da una giusta pretesa che pare, per intrigo di

(1) Ordinati del 1688.
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alcuni malevoli, se pure non era stato effetto di mera inav-

vertenza, volevasi negargli. Nell’ occasione della morte di

Francesco Giacinto rinnovandosi il giuramento di fedeltA

al duca Carlo Emanuele II, il sindaco portatosi dal gran

caneelliore per riferirgli la deliberazione presa dal consiglio

di recarsi in corpo a prestare il giuramento, venivagli ri-

sposto non essere punto cosa necessaria, andandovi i soli

magistral, e che s’ informasse dal presidents Bellone, il

quale come buon cittadino avrebbe saputo consigliare il

inunicipio in proposito. Ma recatosi il sindaco dal Bellone

ebbe ugual risposta, aggiungendogli per6 che al giura-

mento in S. Giovanni sarebbe la citta intervenuta. La

cosa non piacque al consiglio, il quale deliberb se ne desse

tosto partecipazione alia duchessa, ed i consiglieri Bigliore

e Gai avendo il nove ottobre portato il biglietto a M. R.

in corte colla mediazione del generale Gonteri, questa volta

la duchessa amb di sostenere le ragioni del comune e (lib

incarico al conte di Cumiana di concertare in un col gran

cancelliere
,
ogni cosa , intendendo che il municipio assi-

stesse al giuramento assieme ai magistrati
, e cosi colla

sua insistenza il municipio non venne leso in un atto di

ceremoniale che stavagli tanto a cuore.

Altra vertenza disaggradevole doveva risguardare il mu-
nicipio, e nel consiglio del 21 dicembre 1638 il sindaco

proponeva essergli stato notificato dal presidente Morozzo

che M. R. ideava la creazione di un monte da costituirsi

sul reddito della gabella dell’ imbottato, per cui alienandosi

detti luoghi di monte si sarebbe facilmente ricavata la

sorama di ducatoni 150 mila, la quale avrebbe in parte

supplito nei grandi bisogni
;
laonde intendeva che il mu-

nicipio obbligasse i suoi beni per il sostegno e per la ma-
nutenzione di quel monte. Il consiglio accoglieva poco

favorevolmente il nuovo balzello essendo gravato di un
milione o ducento mila lire il debito

, in seguito al quale

rimanevano obbligati tutti i beni della citta. Rappresentata
10
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la determinazione al Morozzo, questi che era piu cortigiano

che magistrate, voile fame le maraviglie, ed anzi adope-

rossi perche M. R. pronunziasse accenti poco favorevoli al

municipio, coll' esigere prima di tutto una deliberazione

differente da quella. Senonche non era peranco ultimate

T accennato negozio, che gia sorgeva un altro, originatosi

dal pretesto del balzello onestato col titolo di donativo. Sug-

gerivasi adunque che essendo il nostro municipio quello

della prima citta dello state, doveva dare buon esempio

alle altre, onde credevasi di far proporre per mezzo del

marchese d’ Agli6 la somma di ottanta in cento mila lire.

La prima risposta fu la negativa, ma la nostra citta era

gia avvezza, quindi la stessa domanda veniva piu volte rin-

novata.

Ne' tempi che correvano, e considerando alle persone

con cui si aveva a trattare, simili opposizioni fanno onore

al municipio, savio ainministratore e buon massaio delle

sostanze del pubhlico, il quale non pu6 essere indifferente,

n6 lo dovrebbe mai essere, alle spese di danari che alcune

volte possono essere suggerite dal movente di passioni pri-

vate. Se adunque il municipio torinese ai tempi della reg-

genza fu costretto a votare ingenti somme per ragioni fri-

vole, la forza maggiore deve sempre scusarlo ; che poi avesse

ad essere poco soddisfatto della duchessa, oltre il riferito e

quanto si avra ancora ad esporre, risulta anche dalla ver-

tenza seguita nella primavera del 1639 in seguito alle

incaute parole contro Torino sfuggite al padre Giuseppe

Capponi concionando nel duomo (1) della quale la duchessa

non voile dar soddisfazione al municipio. Quindi si spiega

meglio la ragione dell’ aver salutato con viso benigno il

nuovo governo, inaugurates]' quando nello stesso anno il

principe Toinmaso, cacciata la reggente, ebbe in mano la

somma delle cose. Ed a vero dire Tommaso fu col comune

(1) V. la parte prima della Storia della Reggenza, pag. 437 e seguenli.
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nel breve suo imperio di un anno, meno indiscreto di Cri-

stina, senonehA 1’ avere il raunicipio corteggiato troppo cal-

damente il nuovo governo ebbe poi a costargli delle umi-

liazioni che 1’ intollerante duchessa voile procacciargli come

pure abbiamo gia dimostrato (1). NoterA poi che consul-

tando gli ordinati, di quando a quando appaiono determi-

nazioni che pella loro natura fanno contrasto ai tempi

attuali che si allontanano sicuramente da que’ tratt* dei

nostri padri, in cui fra la loro semplicita tu trovi qualche

cosa che attrae riverenza, e che poteva conciliarsi con una

popolazione di trentamila abitanti; cosi, p. e., nella congrega

del 25 febbraio 1640 leggesi: « Piu che dalli macellari e

stata ammazzata una cornetta nella bottega de' cornetti e

non 6 admissibile et in questi tempi si dovrebbe solo am-

mazzar vitelli con latte coma comanda monsignor illustris-

simo arcivescovo perch6 devono servir solo per ammalati,

e perch& questo forse potrebbe andar a male, sarebbe

bene di provvederli. I.a congregazione ordina che per que-

sta volta s’ admetta questa cornetta et con licenza di mon-

signor illustrissimo arcivescovo si admetta la distribuzione

nella bottega de’ cornetti et serrata tutta la bottega per

non dar scandolo » (2).

Ma proseguiamo avanti nella piu dolente che lieta

istoria del nostro municipio : avverto per6 il lettore che

alle intolleranze della duchessa si frammischiano ora quelle

dei ministri francesi, come vedremo tra poco. Nella congrega

del due ottobre 1640 il sindaco proponeva che Giovanni

Gonteri aveva in quel mattino presentato le patenti del

26 settembre, con cui il marchese di Pianezza, Iuogotenente

dello stato, lo aveva nominato giudice della cittA. Siccome

la detta nomina era in pregiudizio dei privilegi del nostro

comune, cosi il consiglio deliberava, che, i sindaci coi con-

(1) Vedi la parte prima della Sloria della Reggenza, pag. 731.

(2) Ordinati del 1640.
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siglieri Bellezia
,
Ranotto e Sola dovessero ricorrere al

marchese di Pianezza ed al gran cancelliere, per rappre-

sentarli le ragioni del municipio, ed ottenendo la sospen-

sione di dette patenti, dargli tempo di ricorrere alia du-

chessa (1). Ma i deputati ottenevano per sola risposta dal

Pianezza che il Gonteri doveva rimanere giudice. N6 valse

1’ obbiettare
; essere tal nomina pregiudizievole al Gamba-

rana'eletto, n d il chiedere di poter ricorrere alia duchessa;

i miiitari comprendono poche ragioni, ed in quei momenti

il governo era tutto militare. Il municipio adunque vista

la mala parata pensb di cedere, per obbedire a M. ft. e

non incorrere nella sua indignations massime in questi

frangenti. Protestava per6 che con quell’ atto non inten-

deva di recedere nd pregiudicare alle concessioni ed a

convenzioni conchiuse colla casa di Savoia
,
assicurandosi

che M. R. le avrebbe piuttosto allargate che ristrette. Il

Gonteri poi prestava sulla tavoletta dei santi protettori, il

giuramento nell' adunanza delli otto ottobre. Senonch6 ben

piu acre ed intollerante fu la vertenza coi ministri fran-

cesi ,
come ho detto. Il barone di Courselles minacciava

niente meno che di vuler far saccheggiare Torino se il

municipio non soddisfaceva prontamente alia somma ac-

cordata di quaranla mila lire tornesi, per 1’ esenzione dalla

pretesa dei metalli e delle campane della citta nella sua

quality di generate dell’ artiglieria del Cristianissimo. E fa

veramente rammarico il pensare alle strette in cui si trovava

quella corporazione, poiche per quante diligenze si fossero

fatte, non si erano potute ragranellare piu che doppie due

mila, cioe doppie 1000 su lettere di cambio per mezzo dei

banchieri, ed altre mila avute in parte dai privati ed in parte

con altre convenzioni. Propostogli un prestito di gioie dal

sig. di Druent, il quale voleva doppie 2200 almeuo, il Cour-

selles sragionevolmente difficoltava a valutarle per doppie

(1) Ordinali del municipio.
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2000. In tanta divergenza, e colla minaccia capace di realiz-

zarsi alia monoma dilazione , il consiglio corametteva al

sindaco ed ai consiglieri Bellezia e Riva di convenire col

signor di Druent anche colla perdita di piu di doppie 300 ;

ordinavasi inoltre un cotizzo ai torinesi. Decidevasi poi di

pagare i debiti o coi redditi che si ricaverobbero dall'im-

posta, ed in difetto da quello dei molini. Fra i cittadini che

in quella circostanza sovvennero il municipio notansi i cano-

nici della Metropolitana, i quali diedero doppie cinquanta e

tutte le argenterie affinche il municipio le impegnasse per

i presenti bisogni, i frati di S. Agostino e S. Domenico che

offrirono argenterie e fra esse il lampadario dato dal muni-

cipio quando erasi votato alia madonna del Rosario, ed il

medico Lucerna che imprestava una considerevole quantita

di pezze da quattro soldi (1). Lode a coloro che fra tanta

penuria sapevano sowenire alia patria pericolante. E bensi

vero che quei religiosi pretendevano poi di essere rimborsati

a rigore, ed i canonici di S. Giovanni di avere l’aumento

dello scudo d’oro, onde vertiva poi causa col municipio in

proposito. Ne a fronte di tante calarnita 1’ indiscreta du-

chessa , animata dai cortigiani (razza che in ogni tempo

e di gravame , non mai d’ utile al paese) recedeva dalle

sue pretese
,
che anzi ,

sollecitava pel donativo
,
onde il

consiglio nella congrega del 13 ottobre era costretto per

annuire alia somma di lire cinquanta mila
,

d’ imporre

mezza lira per ogni etnina di grano da macinarsi oltre

la moltura ordinaria che era di sedici una , levando perd

1’ imposta dell’ottavo del grano che si avesse a maci-

nare. Oltre il donativo , M. R. richiedeva ancora che la

cittA concorresse nella costruzione e riattazione della pol-

veriera, ed aveva per sovrappiu l’audacia di pretendere

che nel giorno della nativity di S. Giovanni ( 24 giugno

1640) il municipio dovesse provvedere per la solita bal-

(1) Ordinati del municipio.
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loria, per il corso dei carri, per la corsa al pallio, ed altre

festivity che d’ ordinario facevansi sulla piazza castello, ed

erano regolate dal municipio, aiutato da una societa di pri-

vati come si 6 detto. Non v’era che piegar il capo, e cosi

nell’ adunanza del 6 giugno, il consiglio per compiacere a

M. R. provvedeva a che si eseguissero tutte quelle feste (I).

Dopo il barone di Courselles viene sulla scena il signor

d’ Aiguebonne, governatore, poi ministro di Francia a To-

rino, il quale con una insolenza e sfrontatezza senza esempio

in tempo di pace, e non di leggi statarie, nel giugno del

1040 pretendeva dal municipio tutte le case della nobil

famiglia torinese Capris, che aveva palazzo, come ha tut-

tora, presso la chiesa di S. Maria, perche doveva arrivare

da Parigi la sua consorte. Il consiglio incaricava due de-

putati per fargli prudentemente osservare che due delle

chieste case dei Capris sarebbero state sulTicienti; e per

convenienza, e per interesse, e per uso, deliberava ancora

d’ inviargli in dono una provvista di tappezzaria di sanda-

lino, piu una coperta per due tavolini, una sedia ed una

cameretta. Ma il rozzo soldato francese non rimuovevasi dal

pretendere tutte le case dei Capris, aggiungendo il brutto

piglio di dire alia magistratura municipale che, non ve-

nendo esse rimessegli, se le sarebbe prese di sua autoritA

:

di piu esigeva ancora che il coraune dessegli subito la nota

di tutte le case che dovevano servire per gli alloggi degli

ufficiali , non volendo che il municipio potesse penetrare

quanti fosscro gli uffiziali, n6 a qual nuraero montasse il

presidio.

Che piu : dopo alcuni di sfoderava costui nuove pretese,

e mandati a chiamare i sindaci, facevali intendere che pel

mantenimento del presidio di Torino erano necessarii al-

meno tre reggimenti di sessanta compagnie, e non rav-

visandosi gli ottocento letti gia stabiliti, ne chiedeva altri

(1) Ordinati del municipio.
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duecento : di piu che per tenere le strade libere, affinch^

si potesse coltivare la campagna, abbisognando almeno

sessanta corazze e novanta carabini, era mestieri che tosto

il municipio si sobbarcasse nella spesa della lor manuten-

zione. I nostri padri della patria erano giustamente coster
_

nati da tante indiscrete pretese
,
contro cui non avevano

alcun’ arma per difendersi, spese eccessive pei tempi, impor-

tando i letti lire diecimila ed altrettante il mantenimento

de’ corazzieri e carabini. Eppure con simili precedent si

legge nell’ ordinato del 12 maggio 1642, che nell’antece-

dente consiglio essendosi stabilito di riconoscere il d’ Aigue-

bonne di una tappezzaria di zendado della China, spenden-

dovi doppie 100 la pezza, e che colui venuto a cognizione

di simil dono , avendo lasciato travedere di non gradirlo
,

si proponeva di provvedere, invece dello zendado di China,

rasi quattrocento di damasco cremesino per una tappezzaria

di camera. E la strettezza era tale che per sopperire a

quella spesa, faceva mestieri di assegnare al mercante il

reddito della segreteria municipale di quell’ anno, ed i

redditi ancora delle prime accense. il fatto e abbastanza

chiaro, senza che io debba aggiugnere parole di commento

a simile tratto del soldato francese e della bonarietA, forse

perd inevitabile, del nostro municipio. Ma pare che ad ogni

nuovo dono, quel prepotente si dimostrasse «empre piu in-

tollerante, forse per espillare nuovi vantaggi, poichd nella

congrega del due luglio si riferiva, che il d’Aiguebonne

aveva fatto sapere che la fabbrica della torre che rifa-

cevasi dal municipio
,
gia veniva a dominare la cittadella

e che voleva si demolisse di una tesa
,
quindi per com-

piacere anche a M. R., che s’ immischiava di tutto, si sta-

tuiva di lasciarla com* era prima, innalzandovi solo pilastrini

sugli angoli. Nella stessa adunanza si partecipavano al con-

siglio altre pretese del governatore francese, t.° di prov-

vederlo di un prevosto con sei uscieri per far eseguire la

giustizia e reprimere i delinquent; 2.° dargli carceri pro-
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prie; 3.° si atterrasse un rauro divisorio tra la casa dei

fratelli Capris, e si atterrasse quello del giardino del se-

natore Bellezia. Su cosi strane domande e su fatti eotanto

essenziali nella propriety de' terzi , il consiglio credeva di

dover incaricare i sindaci coi decurioni Lupo e Paoli a re-

carsi dal d'Aiguebonne per capacitarlo e fargli presente che,

quanto al prevosto di giustizia, il municipio 1’ avrebbe prov-

visto di casa, ma che di dargli carceri era dissuaso dai mini-

stri della duchessa ; nell’ istruzione poi ai nominati deputati

consigliavasi di destreggiare il piu die possibile quanto alia

pretesa sulla propriety Capris. Compivano i consiglieri il

mandato, ma il bestiale governatore, secondo il solito, cre-

sceva nelle esigenze, ed intendeva che al prevosto di giu-

stizia venisse concessa la cnsa mobigliata e provvista per-

sino degli utensili. I deputati per sbrigarsi alia meglio con

quell’ uomo rozzo e capace di scendere a fatti indecorosi,

rispondevano che la deliberazione presa dal consiglio non

era tale, ma che avrebbero procurato di provvedere almeno

il letto, senonchd egli allora replicava che si dovesse anco

stanziare la somma per un luogotenente ed un segretario.

Saputa 1’ ambasciata, anche allora la congregazione deci-

deva di destreggiare, e faceva bene di guauagnar tempo,

poiche il 10 luglio nohficava al comune che essendo ar-

rivato il maresciallo di campo Sebeuf, bisognava tosto prov-

vederlo d'alloggio, ed il 16, che essendo giunto la sera prima

il reggimento de! barone di S. Giorgio, che aveva passata

la notte sotto i portici di S. Giovanni, si mandasse tosto

ad alloggiare nelle case de' privati anche privilegiati, dal

momento che le abitazioni dei cittadini comuni gia erano

occupate. Ma non basta ancora: il sei agosto partecipava

al municipio che dovendo venir quanto prima a Torino

suo figlio, voleva se gli desse alloggio, ed avendo il con-

siglio fattogli sapere di dargli tutta la casa Capris, me-
diante promessa che tutti i suoi abitassero poi in essa,

1’ insolente non dubitava di risponaere che non era suffi-
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ciente. II municipio era nel piu grave imbroglio, ed inca-

ricava cospicui personaggi ad essere mediatori in quella

bisogna. Frammezzo a tante calamita e strettezze perd il

nostro consiglio comunale, dovendo al solo governatore

francese sborsare 52 mila ed ottocento lire, pure trovava

mezzo e lena di soddisfare ai consueti impegni, e, la sera

del 28 dicembre, conchiudendosi il matrimonio della figlia

del gran cancelliere col castellano Alfieri, si riconosceva

col presente di lire cento, di piu avendo i gesuiti usanza

nelle occasioni di feste della citti, d’ imprestare le loro

argenterie, deliberavasi di concorrere nella spesa della puli-

tura delle medesime, e finalmente leggesi: « Piu che il

detto signor Belletia va facendo diverse fatiche a tutti no-

torie et sarebbe bene di riconoscerlo di qualche cosa, la

congregazione ordina di farli un presente sino alia somma
di lire 60 circa » (i). Ci avrebbe piaciuto di trovare nel

seguente ordinato la rinunzia del Bellezia, cittadino molto

dovizioso, a quello sforzo di buon cuore del povero nostro

comune.

Forse le impudenti insistenze del d’ Aiguebonne pro-

venivano anche dagli indugi che per fortuna il munici-

pio sapeva adottare prima di soddisfare quegli indiscreti

:

infatti nella congrega del 21 giugno si legge : che il go-

vernance invitava di nuovo afTinche gli fossero provvisti i

ducento letti di cui si e fatto superiormente cenno, e che

anzi aveva alle parole aggiunto minaccie, inviando soldati

nella casa del Torrazza. E qu°sta volta il consiglio pren-

deva a rispondere alquanto piu elevatamente sul principio,

osservando non essere tenuto a quella provvista secondo

il convenuto col Mazzarino, e coi signori D’Arcourt, Plessis

e Le Tollier, coi quali eransi stabiliti letti 800, essendo poi

stati dispensati dal sovrappiu in particolari convenzioni con

M. R. Ma tosto si temeva di aver parlato troppo forte, e

(1) Ordinati del 1640.
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ci tocca quindi di leggere. « ... Ma quando pur trovi l’E. S.

che il servitio di S. M. porti che si provedino li detti 200

letti de’ quali fa instanza, che compiacendosi di far ordine

in iscritto alia cittii, con espressione che siano oltre li 800

accordati con li sudetti signori ministri di S. M. et havuti

a compimento, la citta. tutta che a tale provvisione non sii

tenuta et quella )e resta impossibile essendo gia tutte le

sue entrate consumate per timore del disservitio che se

li rappresenta di S. M. et non se li possi imputare alcun

impedimento et mancamento fara tutto quello che gli per-

metteranno le sue benche debolissime e consumate forze

senza pregiudizio perd (di che la citta ora per 1* avvenire

protesta et in alcuna maniera intende di non essere gra-

vata) di sue ragioni e salvo il ricorso a S. M. et a chi

fia spediente, et quando non si possa ottenere il suddetto

ordine nella suddetta forma, che si contenti S. E. di non

trovar male se non si provvederi et percio fare et rap-

presentare prega li signori sindaci , avvocato Cacherano ,

Gastaldo, Paoli e Dentis » (1). Quando poi trattavasi del-

l’arrivo della duchessa a Torino il municipio doveva subire

umiliazioni che M. R. gli voleva far toccare per la propen-

sione dimostrata al governo passato. Dalla Savoia scriveva

adunque una missiva in cui dava a dividere che recandosi

il municipio a riverirla a Ciamberi, ella non 1' avrebbe ri-

cevuto. Per ammollire il cuore di Madama il municipio

giudicava spediente di farle un donativo ed andati i sin-

daci col Bellezia dal marchese di Pianezza e dal Piscina

conchiudevasi d’ imporre qualche gabella e cosi l’imposta

di mezza lira per ogni emina di grano a macinarsi. Votava

poi il consiglio il donativo di lire cinquemila. I deputati

del municipio a Ciamberi furono sol privatamente ricevuti,

ma quando M. R. giunse a Torino
,

il municipio dovette

riceverla stando ginocchione.

(1) Ordinali del municipio.
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L’ istoria di tutte queste divergenze, aggiunta alle pre-

tese della duchessa, di cui si e discorso, e si discorrera

ancora, ci fa avvertire che ben piu umano e piu tratta-

bile fu il principe Tommaso nel suo anno di dominio in

Torino, quantunque per6 bisogni convenire che il municipio

fosse stato, per quanto da lui dipendeva, non ostile alia sua

venuta. Senza per6 ledere le sue prerogative, quando nel

settembre il principe Tommaso mandava al municipio il

barone Barozzi (1), affinche s’ informasse chi sarebbe il

sindaco , se gli faceva rispondere che cid dipendeva dal

voto di cinquanta e piu consiglieri. Nel consiglio del 3 feb-

braio 1640 il sindaco partecipava essere stato . chiamato in

casa del presidente Decio Leone, dove essendo presente il

conte Messerati, avevagli proposto che per venire a Torino

il principe aveva dovuto sottostare a gravi spese, ed avendo

liberata la capitale dal saccheggio, sarebbe stato conveniente

che il municipio lo soccorresse di qualche somma o di sacchi

di grano sino a sei mila. Trattandosi di negozio cosi grave

e trovandosi la citta in estremo bisogno, commetteva il con-

siglio a sindaci ed ai consiglieri Spatis, Cappone, Francesco

Rolando, Tarino, Fossato e Torrazza, di ricorrere a Tommaso
per rappresentargli le grandi strettezze, e supplicarlo dello

sgravio (2). Essendo poi avvenuta una prepotenza per parte

di un militare, Tommaso, meglio che Cristina, seppe dar

soddisfazione al municipio. Il fatto era accaduto nell’ occa-

sione che Marco Rocca, sovrintendente delle fabbriche del

comune, mentre assisteva alio sgcmbro che facevasi delle

strade dove aveva a trascorrere la processione del Corpus

(1) Con patent! del 15 noverobre 1629 Pietro Lorenzo Barozzi, consi-

glierc, segrrtario di stato e finanze, cavaliere dei SS. Maurizio e Laz aro,

patrizio vercellese. veoiva creato barone di Lessona t atleso i meriti della

servilu da lui fatta in molte occasioni et massime nell’ ultimo viaggio fatto

in Inghilterra, presso quella maestri dove ha dalo prove del valor suo con

intiera soddisfatione nostra. » Archivi camerali, concession!.

(2) Ordinati dei 1640.
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Domini, Gio. Angelo Ruschis, che eserciva la carica di ser-

gente maggiore
,

fatto chiamare il Rocca, erasi fatto lecito

di somministrargli una buona dose di legnate, ordinando si

pigliassero utensili che servivano per l'ufficio accennato.

Il municipio adunque lamentatosi col principe Tommaso
per l’insulto cagionato ad un suo rappresentante, trovava

ragione dal principe, che disapprovata pienamente l’azione

del Ruschis, gli intimava gli arresti (1).

Ma proseguiamo innanzi : il governatore continuava

nella pretesa dei letti , ed il nove di novembre 1642

deliberavasi percid di supplicare la duchessa
, e scrivere

persino al Re di Francia ed al cardinal Mazzarino. Qual-

che cosa si cominciava ad ottenere
, e nella congrega

del 13 dicembre il sindaco annunziava di avere discorso

col governatore , e colla mediazione del signor di Me-

janes luogotenente del d* Aiguebonne
, ottenuto che da

quel giorno la cittA non avesse ad essere piu obbligata

alia manutenzione dei letti. E tosto questo signor di Me-

janes otteneva dal municipio il dono di ducatoni cento

d'argento perche u$a continua amorevolezza alia citta e di

piu il 13 gennaio 1643 deliberava che siccome egli era

vecchio e pativa il freddo, dovesse a spese del coniune

venir fatta riparare la stanza del portone che abitava al-

cune volte per sorvegliare la soldatesca (2). I tempi erano

tristi, ed alia poca umanita degli uomini si univa ad ag-

gravare il male, 1’ incostanza dell’ aere, onde il 16 dicem-

bre deliberavasi che « stante la malignita dei tempi e

pioggie eccessive che tuttavia durario, saria bene di hauer

nuovo raccorso da S. D. M. per ottenere serenita o quel

che sara meglio
;
e che li pareria bene che si facessero

esporre li santi protettori della citta nel Giesu. La con-

gregatione ordina che si faccia esporre li santi protettori

(1) Ordinati del 1640.

(2) Ordinati del 1642.
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della cittA Solutore, Adventore et Ottavio nella suddetta

chiesa del Giesu con i luminari di cera soliti a niandarsi

in simili occasioni, mandando al signor tesoriere di spedir

la detta cera necessaria e pagar quel che li verra per essa

ordinato dal signor Pauli mastro di ragione * (1).

11 municipio nostro che allora aveva viva fede, sapeva

anche senza distinzione di persone amministrare con co-

scienza gli affari dei torinesi. Gia abbiamo vista la ri-

sposta data all' arcivescovo di Torino che voleva avere un

macello proprio, parleremo di altra risposta consimile data

al nunzio, rnentre ora osserviamo che il 31 dicembre or-

dinava all'avvocato civico di formare un’istanza legale per

spedire a Roma, nello scopo di ottenere dichiarazione, con

cui venissero obbligati gli ecclesiastici a concorrere pure

nella loro quota, al pagamento della composizione conve-

nutasi , come fu scritto col barone di Courselles, per la

consegna delle campane, all' epoca della resa di Torino.

LocchA proveniva dalla donianda mossa da quegli ecclesia-

stici per la restituzione delle argenterie e dei danari

imprestati in quell' occasion e (2).

Un altro militare che seguiva le traccie del d'Aiguebonne

in scortesia, era il Tartarino, sargente maggiore, il quale,

come si esprime nell’ ordinato del 28 gennaio 1643, era

divenuto insopportabile ed esorbitante in modo, da non

poter.si piu oltre tollerare
, onde si decideva di esporre

lagnanze al governatore
,
affinche lo facesse desistere da

tante enormild perche altrimenti si sarebbe ricorso a chi

di ragione. Pare per6 che a nulla riuscissero gli ufficii del

comune, poichA (gia questi francesi erano terribili e peg-

giori dei turchi) nell' adunanza del primo novembre 1644

si esponeva lagnanze, che il Tartarino avesse fatto occupare

dalla soldatesca il casotto dei portinai della citta , i quali

(1) Ordin a li del 1642.

(2) Idem.
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dovettero cosi per simile prepotenza rimanere esposti alle

intemp erie della stagione, a danno del pubblico servizio.

Ed a proposito di questi sergenti maggiori non sara fuori

proposito di osservare che le lor prepotenze in tutt’ altro

paese che non Torino
,
avrebbero portati eccessi. Da un

memoriale presentato dal municipio al governo risulta

:

l.° che da tre anni essi sergenti avevaoo impedito che

nel giorno della festa dell’ invenzione di S. Croce si met-

tessero croci di cera benedetta alle porte della citta, se-

condo 1’ antico uso del cap :

tolo
;

2.° che prendevano tre

legne per carro alle porte
;

3.° che si facevano rimettere

dai macellai due rubi di carne ogni settimana, senza paga-

mento, locch6 faceva si che la carne, si vendesse piu cara;

4.° che maltrattavano i portinai ed altri inservienti della

citt&, facendoli bastonare e metter prigioni; 5.° che ugual

asprezza usavano verso i muratori, brentatori
,

ciabattini

,

spazzacamini ed altri che dall' estero venivano a Torino

;

6.° che alle porte pigliavano porzione dei frutti melani ,

asparagi, artichiocchi (sic), el simili come anche dalle pi-

gnate, lavori di vetro , di legno, ramasse ecc.; 7." che obbli-

gavano gli artisti di Torino a pagarli diverse contribuzioni

e particolarmente gli osti; 8.° che in occasione di fabbriche

obbligavano i fabbricanti di mattoni e tegole a dar loro gratis

alcuni di que’ materials E queste belle azioni si compievano

sotto il paterno governo dei principi di Savoia che si ahu-

savano perche a Torino non eranvi semi capaci a pro-

durre i Masanielli di Napoli.

Sempre fedele al suo sistema, il nostro comune secondo

il solito , buonamente riguiderdonava i personaggi resisi

benemeriti, ed il sette di febbraio 1643 il proeuratore Ro-

lando sposando una sua figlia a Francesco Dentis, veniva

riconosciuto con lire 25 in un bacile di confetti, ed in due

torchie
,
e ci6 perche il Rolando aveva fatte molie /atiche

straordinarie per servizio della citta. Ma sorge di nuovo il

d’ Aiguebonno ad intorbidare le deliberazioni un po’ gaie
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del comune. Questa volta pretendeva che il municipio

somministrasse agli ufficiali effettivi del presidio , alloggi

ed utensili, ovvero vi concorresse con danaro, cioe a cia-

scun capitano desse lire 32 mensili , 23 ai luogotenenti,

14 agli alfieri , come pure a tutti gli ufficiali dello stato

maggiore, in proporzione secondo la loro condizione, effet-

tuando puntualmente il pagamento il primo di ciascun

mese. E l'otto di marzo deliberavasi di avvertire il gover-

natore che il municipio era disposto a far continuare il

pagamento agli ufficiali, come risultava dalle ultimo raostre,

attendendo nuovo ordine dal Re. Altra cura dava al mu-

nicipio ia penuria dei grani , da che avveniva che i pri-

stinai difficoltavano a provvedere il pubblico, il quale gia

tumultuava. Il 5 giugno pertanto cominciavasi a commet-

tere ai consiglieri di indagare dove fossero per trovarsi

grani, e deputava due di essi a trasferirsi tosto a Savi-

gliano, Fossano e Mondovi per fornirsene in qualsiasi ma-

niera ed a qualsivoglia prezzo
, e tosto farli condurre a

Torino. M. R. poi proponeva al municipio di stabilire pei

mesi di aprile
,
maggio e giugno di ogni anno un fondo

di 300 sacchi di grano , affinche i pristinai potessero es-

serne provvisti , e nel consiglio del cinque luglio si fece

mozione di costituire un’universita, come chiamavasi allora,

cioe societa di pristinai che, p. e., in numero di ventiquattro,

si obbligassero di avere un fondo di quei 300 sacchi. Ma

i pristinai interpellate ricusavano, sul pretesto che la tassa

fosse lor dannosa, quindi il municipio riccrreva al pre3i-

dente Ferraris perche usasse della sua autorita in propo-

sito. Intanto si accordava ai pristinai l’aumento della tassa

del pane almeno per la settimana, ma chiamati i sindaci

di quel mestiere coi principals cio6 Giacomo Garello, Ago-

stino Egudio, Giovanni Cubito e Bartolomeo Cibrario, essi

dichiaravano al consiglio di non volere assolutamente ad-

divenire a quella provvigione dei quattro mila sacchi, ec-

cetto che il municipio aggiustasse con loro i conti, desse
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i censi e nella tassa quanto essi pretendevano. Mentre

trattavasi quel negozio
, M. R. faceva chiamare i sindaci

,

che andati coi consiglieri Pauli e Cappone ,
intesero che

essa voleva che si facessero pubbliche allegrezze per la

presa di Thionville fatta dalle truppe francesi. E cosi con

tutte le strettezze, bisognava aecendere un fal6, e spendere

in fumo piu di lire 75; h ben vero che di buon grado in

quello stesso mentre si leggono negli ordinati 6 e 18 set-

tembre fatte altre spese libere « Piu che e stato fatto il

secondo busto dei protettori della citt& dai gesuiti il che

e in honor grande della citt&
,
e perche si e speso piu

dello stabilito, circa 85 ducatoni, si approva. » Piu il signor

senatore Bellezia ha fatto moltissiuie fatiehe di rilevo toc-

canti gli interessi della citta, e perche ora d'ordine di M. R.

deve trasferirsi a Munster per la dieta che cola si dove

fare, e gli bisogna gran spesa , sarebbe bene di ricono-

scerlo. La congregazione considerate le fatiehe
,
che il

detto signor senatore, ch6 sono state eccessive, ha fatto

ordina al tesoriere di sborsargli 25 doppie d’ Italia. » Del

resto per6 con tutti i preeedenti
,
que‘ nostri buoni mag-

giori erauo poi non poco soddisfatti
,

perche andati alia

Novalesa nel settembre ad incontrar il Duchino che sen

yeniva dalla Savoia, M. R. li avesse presentati al medesimo

con complimenti, e poi perch6 in Rivoli i sindaci coi con-

siglieri Spatis
,
Pauli

, Gai e Deutis fossero stati ricevuti

dalla duchessa, con dimostrazioni di estrema confidenza e

di desiderio grande di venire a Torino.

Forse 6 il destino, ma in tutti i tempi si trovano sempre

coloro che credono alle parole inzuccherate, sebbone poi i

fatti talvolta non vi corrispondano. E valga il vero, pochi

giorni dopo le belle parole di complimento, che nei prin-

cipi non hanno alcun valore , i sindaci avendo indarno

sprecate coi ministri di Cristina tutte le buone ragioni che

avevano per le rnani, per riinostrare che non era la citti

tenuta alia manutenzione delle caserme, con ottenere per
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sola risposta che sarebbe slato conveniente che il muni-

cipio con due o tre mila lire procurasse che M. R. facesse

continuare Gabriele Filippo Carroccio , che aveva conven-

zione apposita
;
ricercata la duchessa di udienza, questa

veniva loro negata. Fu poi il prefetto Filippa che s’incaricd

egli di passar buoni ufficii colla duchessa, rimostrandole la

miseria deil’erario civico. Partecipata la cosa in consiglio,

deliberavasi di stendere un memoriale e ricorrere al vero

sovrano del Piemonte, il Re di Francia, per vedere se c’era

mezzo di ottenere giustizia.

A forza d'instare perd i sindaci avevano potuto avere la

desiderata udienza ed ottenere il decreto d’ inibizione di

molestia. Ma la cosa non era finita. Andati dal prefetto

Filippa perche li venisse consegnato l’ordine regio che di-

chiarava la cittA libera dall’ obbligo degli alloggi per gli

ufficiali maggiori
,
questi lor disse che bisognava andare

dal d’Aiguebonne. Recatisi da costui , lor rispuse che non

poteva darlo senz' ordine espresso di M. R. Fu mestieri

andar altra volta dalla duchessa, ma quei buoni sindaci

bisognava che bevessero tutto il calice; infatti nel mentre

essi si animavano a sfoderare le lor buone ragioni, soprag-

giugneva un perturbatore, il principe Maurizio, e la pram-

matica di corte (meritato supplizio de’principi) voleva che

il inunicipio tosto si ritirasse. E cosi i sindaci erano co-

stretti di portarsi ancora per quel benedetto affare , dal

marchese di Pianezza, il quale finalmente partecipd l’ordine

della sovrana, che cioe il governatore potesse consegnare

il decreto, a cui essa intendeva perd fare restrizioni, eccet-

tuando le case del d’Aiguebonne, del Plessis e dell’inten-

dente. Piu acre fu la vertenza per il negozio gia tanto

agitato delle caserme. Nella congrega del 28 dicembre il

sindaco riferiva essere stato dal gran cancelliere e da altri

ministri afhnche volessero dare a M. R. il lor parere in

proposito, e che grossolanamente avevano concordi risposto

non voler darlo, ma che sibbene, annuendo il municipio,

Digitized by Google
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si sarebbe pubblicata la sentenza. Replied il sindaco che

il municipio non intendeva punto intentare un litigio col

patrimoniale del duca, ma solamente esporre alia duchessa

il suo sentimento, affinchd si esaminassero le ragioni della

citta per essere liberata dalla raanutenzione delle caserme.

E qui bisogna aprire una pagina che fa torto alia memoria

di Cristina e de’ suoi consiglieri, sempre troppo cortigiani.

L’affare premeva
, tanto piu che M. R. doveva fra alcuni

giorni partire alia volta di Fossano , e siccome si preve-

deva che sarebbe stato poi difficile di ottenere cold

udienza, il consiglio ammaestrato che per toccare il cuore

indurito dei sovrani
, l’oro era un farmaco efficacissimo

alle sempre sbilanciate lor finanze; tosto commetteva ai

sindaci ed ai consiglieri Spatis
,
Cappone , Carcagni , Ce-

veris e Gai di convenire coi ministri della duchessa di

qualche soccorso, non perd a considerazione delle caserme.

Eseguirono i deputati 1’ avuta ambasciata ed i presidenti

Ferraris e Cauda di Casellette. ebbero l’audacia di lasciar

intendere che la duchessa prelendeva sino alia somma di lire

30 mila; il Cauda perd con affettata bonomia soggiungeva

ch’egli si sarebbe poi adoperato a che M. R. si appagasse

di sole lire 2b mila. Siccome i principi la facevano da

banchieri, cosi il municipio trattava come il easo riehie-

deva : riferisco le genuine parole dell’ ordinato del 31 di-

cernbre, ultimo giorno dell’ anno 1643. « E perche e ne-

cessario di comporre per liberarsi da questa molestia accid

li cittadini non venghino gravati dall’alloggio della solda-

tesca, il consiglio ordina di esibire lire dodiei mila per una

volta tanto, con che sia liberato dalla manutenzione delle

caserme* (1). Ci erano dieci mila lire di troppo, eppure

i ministri appena seppero la deliberazione, fecero le me-

raviglie, rispondendo ai sindaci « non essere una proposta

degna et accettabile e che si sarebbe in pena pubblicata

(1) Ordinati del 1643.

I
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la sentenza. » I sindaci credettero di persistere ancora, os-

servando che le forze del comune impedivano assoluta-

mente di votar donativo cosi cospicuo. Alla minaccia della

sentenza parmi che il consiglio dignitosamente avrebbe

dovuto cedere, come infatti faceva poco dopo, e non pie-

garsi a chi non era degno di tanti riguardi. Vinceva la

contraria sentenza, e nel secondo giorno dell’ anno novello

1644 si deliberava di stendere un memoriale, presentarlo

alia duchessa e concorrere sino alia somma di lire sedici

mila da soddisfarsi fra sei mesi, addossando il comparto

sui cittadini
, e che ove non bastasse , si attendesse alia

sentenza. Anche questo voto non veniva accettato
:
pre-

sentato il memoriale al patrimoniale ducale
,
questi esi-

geva le condizioni, di cui nell’ ordinato, ma distruggendo

esse le ragioni della cittA in seguito ai contratti seguiti

coi duchi di Savoia, il 31 gennaio il consiglio pregava i

sindaci coi consiglieri Brocardo e Baronis di recarsi a Fos-

sano per implorare clemenza dalla assoluta duchessa. In

quella poco lieta stagione, coi cattivi mezzi di trasporto

di quei tempi, i sindaci andavano a Fossano, ma il viaggio

fu inutile, eppure il consiglio, il 14 febbraio deliberava si

raccorresse di nuovo alia duchessa ed ai ministri, per ot-

tenere risposta favorevole al memoriale presentato « et

che oue non si possi ottenere decreto o risposta a soddi-

sfazione di dette caserme, in tal caso per obedire a’precisi

comandi di M. R. e per non incorrere in sua indignatione

salve sempre le ragioni di detta citta e de’ suoi contratti

e con protesta di non voler a quelli in alcun modo pre-

giudicare che per le partite e quote per la quale quando

la citta non fosse immune et esente da concorsi quali gli

spetterebbe, s’ offrisse di concorrere nella spesa delle ca-

serme e manutentione di quelle et utensili degli officiali

del presidio » (1). Certa com' era la duchessa di avere in

(1) Ordinati del 1644.
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tasca quelle 25 mila lire ehe cotanto stavanle a cuore

,

dimostrava quasi degnazione nell’ aggradirle : infatti an-

dati i sindaci dal marchese d’ Aglie e dai presidenti Mo-

rozzo, Ferraris e Casellette affinch^ si moderassero le ri-

sposte fatte al memoriale, ebbero in risposta che, quando

si aggiustasse il decreto, M. R., avrebbe accettata l’oblazione

delle lire 25 mila. La forza adunque , e non la ragione

,

faceva decretare al consiglio del 21 febbraio che « trat-

tandosi di obedire ai comandi di M. R. ordina alii sindaci

et altri dopo che accettino il decreto » ed il sette marzo

facevasi 1’ istromento d‘ obbligo di quelle fatali 25 mila lire.

Il consiglio votava una sentenza di morte
,
poiche quella

somma doveva costargli umiliazioni e disagi incredibili per
1’ avvenire. Per fortuna che la storia alineno pronunzia che

quelle umiliazioni tornavano ben piu indecorose a chi le

imponeva.

Siccome la duchessa ed il governatore francese pare che

si fossero dati la posta per tormentare il povero nostro

municipio ,
cosi finita 1’ una cominciava 1' altro. In vigore

degli ordinati precedenti votati dal corpo civico, il sindaco

aveva fatto eseguire le bollette per i soldati effettivi del

reggimento del d’ Aiguebonne, ma avendole trasmesse ad

esso governatore, questi nel licenziarsi, gli ritornb le bol-

lette dicendo anche in collera che non le voleva salvo fos-

sero fatle per lulta la soldalesca. Soggiungeva il sindaco

che per quelli di Senantes stava bene e gli svizzeri erano

d’ accordo , e che insomma il consiglio era di parere di

non concedere quegli alloggi. Ma era un contar le ragioni

ai birri , anzi quel ruvido soldato vieppiu imbestialiva e

tant’ e che richiedeva: le bollette non si avessero a spe-

dire sui cavalieri e titolati , ma solo sui borghesi e mer-

canti , indi pretendeva che i suoi uftiziali non dovessero

eseguir essi la riscossione delie contribuzioni , osservando

essere cosa indecorosa che i medesimi addivenissero ad

atti di giustizia. Il consiglio ordinava bensi ai sindaci od
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al consigliere Lupo di informare il Le Tellier, regio inten-

dente a Torino, spediendo anche a M. R. a Fossano il con-

sigliere Zaffarone, ma erano tentativi inutili. Ne valevano

gli atti di ossequio inverso il duca, il quale dovendo ar-

rive re a Mirafiori per recarsi di la a Rivoli ,
ricoveva in

segno di congratulazione della sua venuta i sindaci ed i

consiglieri Spatis e Calcagni. Il Le Tellier tosto manife-

stava al consiglio essere intendimento del Re che si eleg-

gesse uno dei due partiti , od alloggiare i soldati
,
o pa-

garli le contribuzioni, non volendosi piu che dovessero le

medesime da loro venire riscosse. Accenno, perche l’ordi-

nato susseguente ne parla, alia concessione fatta nel mese

di giugno ai canonici di S. Giovanni, dell’acqua del Mar-

tinetto che serviva ad adacquare le pingui loro possessioni

di Yanchiglia, raediante un canale dai medesimi fatto sca-

vare con benelizio anche degli altri proprietari di quella

regione, e deli’ agricoltura. Ricevuto 1’ avviso del Le Tellier

i sindaci recavansi dalla duchessa, pregandola di voler

scrivere al p. Tommaso affinchd interponesse la sua me-

diazione in quella vertenza, anzi andavano pure da Tom-

maso perche atbuonisse 1’ ambasciatore. Ma questi non si

lasciava guadagnare, ed essendo inutile la lotta, il consiglio

commetteva ai sindaci ed ai consiglieri Lupo ed Agliaudo di

soddisfarlo del piu pronto danaro che si avesse. Credo che

non vi sara alcuno che vorra qui censurare tanta pieghe-

volezza del municipio, dal momento che non era sostenuto

dal governo nazionale. Anzi nella congrega del I.° agosto

il sindaco riferiva che la sera prima il presidente Sanfront

avealo chiamato per parte di M. R. instando la si provve-

desse di venticinque paia di buoi per la condotta delle

vettovaglie e bagaglie per 1’ armata , e si andasse subito

il domani ad equipaggiarle a Chivasso. Si aveva un bel

ricorrere dalla duchessa, rimostrandole non essere la cittA

obbligata, non potersi trovare i buoi , e soffrirne immen-
samente 1’ agricoltura in quei momenti de’principali ricolti.
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era fiato sprecato, si rinnovavano le domande, si facevano

minacce
;

1’ unico guadagno del municipio fa di tirar la

lite sino ai 12 agosto in cui si dovette ubbidire. Col d’Ai-

guebonne erasi poi addivenuto all’ aggiustamento, cio6 di

sborsargli novecento lire annue pel fitto delle caserme

della soldatesca del reggimento suo, in tre pagamenti ogni

quattro mesi. II povero municipio se le vedeva addensate

tutte contro , in un medesimo tempo
,

poiche mentre gli

affari serii del governo 1’ intorbidavano a giusta ragione

,

persino i terrazzani di Grugliasco volevano dar sintomi di

scuotere il giogo di vassallaggio dovato a Torino
,

di cui

quella terra era feudo comitale. Trascrivo le parole del-

1* ordinato del 29 settembre « Piu che si e fatto far un

banco e ripostolo nella chiesa di Grugliasco per comodita

delli signori sindaci quando si troveranno in quel luogo

,

e s’ 6 presentito che quelli di Grugliasco 1’ hanno portato

fuori malamente con rottura in molti luoghi. E perch6 qui

si vede il poco rispetto usato alia cittA e bene di prov-

vederli, il consiglio ordina si mandi il signor Picia a pren-

dere informazioni ed al procuratore di far sbrigare la causa

contro detto comune » (1). Quei di Grugliasco perd ave-

vano dato motivo di lagnanza sino dal 1629 , e nell' ordi-

nato del 16 febbraio di quell’ anno^ leggesi per 1’ appunto

che per le mali arti usate, 1' ordinario giudicante non era

nemmen sicuro ; che si facevano conventicole
,
ed invece

di ragunar il consiglio nel palazzo del comune, si teneva

in case private per eludere la vigilanza del castellano.

Trattandosi di cose di ceremoniale per cui la duchessa

era tanto tenera
;

il consiglio otteneva
,

per 1’ affare del

banco di Grugliasco , la delegazione del senatore Bar-

beris. Quest’ aflare per6 non si risolveva cosi presto, poich6

ritrovo che nell’ ordinato del l.° settembre 1650 si in-

caricava il consigliere Picia di trasferirsi a Grugliasco a

(t) Ordinal. 1644.
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far instanza presso il curato , affinch& si restituisse nella

chiesa il banco della citti di Torino
, e dove si rifiu-

tasse , si ricorresse dall’ arcivescovo. Nello stesso raentre

il Picia aveva il mandato di visitare il palazzo che ancor

oggidi la citta di Torino tiene a Grugliasco, e farvi ope-

rare le riparazioni necessarie, innalzandovi sulla porta lo

stemma della citta colla corona comilale ed insieme la

catena infame (1). Bisogna dir che il municipio vivesse

sotto pessima Stella ; il suo consigliere Calcagni andando

a Fossano d' ordine del corpo civico, per ammollire, so

possibile, 1* animo della duchessa , veniva per strada de-

rubato dai ladri, di due pistole, di dieci doppie, con altri

danari , e di due anelli di cui uno del valore (Ji doppie

sessanta. Faceva d' uopo rimborsarlo come 1’ equita vo-

leva, e cosi deliberavasi il 29 settembre essendo egli in

servizio della alia el allesa la buona qualild del signor

Calcagni (2). Nel mentre s’ occupava di quell' insulto, do-

veva pure provvedere, come si 6 detto sopra, alle scon-

venienze del sergente maggiore Tartarino, che aveva fatto

uscire i portinai della citta dal loro casotto , usando pa-

role di spregio e pretendendo cinque legne da qualunque

carro entrasse in Torino, con grave danno dei privati. Con-

temporaneamente il nunzio stesso s’ aggiungeva a dar

fastidio ai nostri rettori del comune, pretendendo di voler

fare introdurre in Torino, oltre i tre vitelli ordinarii, altri

quattro per settimana, e qui prendevasi deliberazione pe-

rentoria, ordinandosi ai portieri di non lasciar introdurre

maggior numero di vitelli dei tre ordinarii. Non i soli mi-

litari francesi, ma anche i nostri piemontesi la facevano da

prepotenti, ed il quattro novembre il sindaco esponeva al

consiglio le lagnanze del Dellala, accensatore dell’entrata

dei vini, contro il sergente maggiore Bai, il quale con

(1) Ordioali 1650.

(2) Ordinati 1644.
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quattro soldati erasi recato alle porte di Torino, minac-

ciando di battere quei guardiani perche avevano impedito

l’entrata del vino del marchese Villa, se priina non pagava

il solito diritto, da cui non era immune. Almeno il corpo

civico ne indovinava una, ed il quattordici novembre don

Pietro Bonzanino, custode della SS. Sindone, proponendogli

ch’egli s‘incaricava di mantenere l'olio alia lampada, se-

condo il voto fatto alcuni anni avanti, convenivasi con lui

la somma annuale di quattro ducatoni. Ma faceiamo ri-

torno alle cose serie: nel consiglio, del 21 dicembre il

sindaco dolente, notificava all' adunanza che il gran can-

celliere Piscina, il quale erasi sempre dimostrato molto

duro, l’aveva fatto chiamare per partecipargli da parte

della duchessa, che le sue finanze essendo esauste
,

nd

piu potendo continuare neH'avvenire alia manutenzione

delle caserme, intendeva che la citta se ne incaricasse, od

almeno vi contribuisse per venticinque mila lire, come

nell’anno precedente. A tal comunicazione il consiglio ri-

mase attonito, non potendo persuadersi che l'indiscrezione

e 1’ inumanita fossero giunte a tal punto : dico inumanita

per parte della duchessa e di chi la consigliava, poiclie

per ritrovare quelle venticinque mila lire, bisognava dis-

sanguare i cittadini, cioe la parte piu degna di compas-

sione dei medesimi. 11 consiglio, quantunque per la fatta

esperienza gia potesse indovinare dove andava poi a ter-

minare la mala parata, tuttavia, per debito d’uflicio, pre-

gava il sindaco ed i consiglieri Carcagni, Bigliore, Gai e

Dentis di rappresentare al gran cancelliere che la citta

non era tenuta a mantenere quelle benedette caserme,

e che per provvedere gii gli alloggi agli ufliziali del pre-

sidio doveva prendere gravi precauzioni, dal momento che

i redditi de’molini, unico sostegno della citta, in quell’anno

erano diminuiti della meta. Fa poi ribrezzo lo scorgere

come in tanta calamita del paese
,

quelli che avrebbero

dovuto primeggiare nel subir aggravio , cercassero ogni
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mezzo di esimersene, come facevano i cavalieri ed i cu-

riali. Ma meglio che le mie, dipingono il miserando stato

di Torino per quella ingiusta legge di privilegio, le parole

deH'ordinato del 21 dicembre « ne contr’ essi (cavalieri,

magistral ecc.) si trova chi voglia procedere per giustizia

poich6 sendosi ottenuta delegazione nel signor referendario

Gerardi, bench& s'abbi fatta qualche diligenza, non si e

percid cavato un soldo, et i poveri non ponno per la loro

miseria (1), tanto piu che trattandosi de’ mezzani, molti mer-

canti in particolare serrano le boiteghe et altri absentano

per non essere tenuti a questa contribuzione eccessiva, e

cosi non si pu6 compire a quella accib si trovasse mezzo

per il quale ognuno insensibilmente concorresse al paga-

mento per non essere possibile l’esecutione come si e detto,

e sendo convenuti diverse volte insieme li signori deputati

hanno pensato non poter provvedere a questa bisogna

salvo con imposizioni di gabella o altre simili, ma che

pensavano ne potesse nascere difTicolta dalli magistrati,

sebben la citt& habbia autorita per i suoi privilegi, con-

cession! e contratti d’ imponer gabelle, e perche si tratta

dell’impossibile di continuare nel modo che si 6 fatto sino

al presente, insta che si deliberi. . . » (2). La vertenza era

una delle piu gravi, quindi il consiglio pregava i deputati

che gia eransi specialmente congregati per esarainarla, di

(1) La rondizione del popolo era veramente infelicissima. Per non fare

inutili ripetizioni, essendosi al vivo descritta gia nella Storm della Reg-

gevza, ben risulla la deplorevole situazione da quesle linee della cronaca

del Gerbaldo, gia superiormente cilata. Parlando egli dell’ esazione delle

tasse dice < Le quali sovrascrilte taglie s’csigono con lanla esallezza et

rigore che non si guarda a poverty et necessity nissuna
,
ma subito deli-

berate et appena passato un giorno dal terniine stahilito che ft in due

pagho, cioe quella di danari e quella in natura, passato il mese d'agosto

per la prm.a paga et per la seconds il natalc, subito arrivano a casa gli

sbirri i quali con gran disgusto di quei poveri debitori cavano pegni di

casa. »

(2) Ordinal! del 1644.
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radunarsi di bel nuovo e studiarvi sopra. Intanto i sindaci

recavand dal gran cancelliere per convinrerlo delle buone

ragioni che stavano dal canto della citta per essere.di-

spensata da quel coucorso, ina costui non die per risposta

se non che le finanze ducali erano esauste, e che la citta

doveva per conseguenza o pagare le lire 2o mila od ac-

cettare le caserme pel primo del novello anno. Sperando

di trovar patrocinio dalla duchessa, recavansi a Hivoli, se-

nonch& M. R. loro rispose: rincrescerle assai d’incomodare

il municipio, ma che essendo ella nell'iinpossibilita di sup-

plire a quelje spese, faceva mestieri che la citta vi con-

corresse. A questo punto il consiglio non poteva a meno

che concertare il modo di soddisfare al peso impostogli

dalla forza maggiore, e 1‘ultimo giorno dell’anno con ram-1

marico doveva votare un aggravio ai torinesi per il debito

dell’alloggio della soldatesca, stabiliendo la gabella di tre

danari per lira della carne, due soldi per emina del grano,

esigendo Yentranea del vino a ragione di un quarto di

scudo d’oro. Il nuovo anno 1645 coininciava con poco lieti

auspizi, ed al pritno di esso, i sindaci recavansi dal gran

cancelliere per udire la rnente precisa della duchessa.

Allegd il Piscina, che non voleva rispondere, eccetto che

la citta mettesse in iscritto le sue ragioni; ne lasciava di

tirar fuori il solito spauracchio della sentenza
,

che gia

aveva prodotto efietto la prima volta. Riferita la missione

al consiglio, dubitandosi che la sentenza non fosse punto

per essere favorevole, si suggeriva di toccare quel tasto,

da cui molti cuori induriti si lasciano ainmollire, ed in

questo tutti i tempi si rassoraigliano. Eceo quel che leg-

gesi nell’ordinato del 20 gennaio 1043 : « piu che si in

questa che in altre occasioni della citta li signori gran

cancelliere, presidente Moro/.zo e presidente Ferraris hanno

fatto diverse fatiche in servitio della citta et saria bene

che fossero riconosciuti, massime il signor presidente Mo-

rozzo in occasione del matrimonio che deve fare della sua
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figliuola
, il consiglio ordina al mastro di ragione ed ai

sindaci di riconoscerli come le dettera la sua prudenza* (i).

0 che l'offerta fatta dal comune non paresse sufficiente a

quegli ingordi magistral , o che questa volta fossero ab-

bastanza convinti del loro dovere, forse richiesto dall* im-

.

periosa necessita, 6 certo che, recatisi i sindaci dal gran

cancelliere il di 22 gennaio , dove trovavansi radunati i

presidenti Morozzo e Ferraris, unanimi risposero che non

occorreva di pretendere si diminuisse la somraa, ma bensi

si trovasse il mezzo di pagarla. Replicarono allora i poveri

sindaci, le ragioni gia altre volte addotte, che la citta non

intendeva in maniera alcuna passare per termini di giu-

stizia « ma bene con tutti li termini di riverenza che si

deve, si et come d stata sempre solita la citta et che si

offeriva pronta di far tutto il possibile per soccorrere le

strettezze delle finanze » (2). Volevasi almeno che esso

gran cancelliere cogli altri ininistri esaminassero la pos-

sibility del municipio ed il modo di ripartire il pagamento

di quella somma proporzionatamente su tutti. La risposta

fu che il riparto lo facesse la citta, e che quanto al po-

tere o non, i delegati avrebbero esaminato il tutto nel

memoriale. Soggiunsero i sindaci bensi, che indarno il mu-

nicipio pagherebbe le spese provenienti dalla sentenza,

dal momento che trovavasi nell* impossibility di soddisfare

all’oggetto della sentenza ; ma il gran cancelliere disse con

sprezzo o dileggio, che se la citta sarebbe stata assolta

dal principale, sarebbe anche stata assolta dalle spese. Era

una risposta dura ed indegna di un cittadino di Torino.

Vista la mala parata il consiglio, in extremis extrema
,
pie-

gavasi ancora alia duchessa, ordinando a’suoi deputati di

andare a Rivoli per implorarne la protezione. Ma infine il

tre febbraio la questioue si scioglieva. In quel giorno

(1) Ordinati del 1645.

(2) Ibidem.
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adunque, il gran cancelliere chiamava i sindaci nel consiglio

di stato, minacciandoli, o che pagassero tosto, o che subis-

sero la sentenza, per pronunziare la quale gia trovavansi

ragunati. Fecero essi osservare, che la citta non intendeva

aver lite col patrimoniale del duca , anzi era pronta a

servire M. K., ma inutile fu di allegare ragioni che erano

soverchie , inutile fu di mettere fuori scritture che reca-

vano l’esenzione da quella imposta, piu di rappresentare

l’estrema miseria della citta e che praticamente l’imposi-

zione che si sarebbe votata, cadeva a danno de’ soli bor-

ghesi, non volendo li grandi pagare. 11 cancelliere replied

ancora : che la citt& avrebbe potuto sottoscrivere un ob-

bligo, ma soggiuntosi da' sindaci non averne essi avuto

mandato dal consiglio
, egli li licenziava. Sorti allora la

sentenza la quale condannava il municipio al pagamento

;

e si notino queste parole ben gravatorie: « et ideo nisi

civitas intra triduum provident de hiis quae ad dicta sunt

necessaria, mandatur compelli civitalem in personam domi-

norum sindienrum et consitiariorum et distri/.ui milites

in domibus eorum et aliorum particularium • (1). La sen-

tenza era datata il primo febbraio 1 645 e s'intimava al

procuratore della citta, secondo l’uso. Queste espressioni

denotano dunque quanto difficile e delicata fosse la mis-

sione della magistratura municipale, la quale non aveva

sicuramente il terreno seininato di rose, ne era ufficio,

come dissi teste, di sol pretto onore. Benemeriti pertanto

della patria deggionsi avere coloro cho accettavano la no-

bile missione, lode che non pud essere al certo attribuita

a quanti che in tempi piu nostrani s’ arrabattano per

avere quell’ufficio, mediocremente poi talvolta esercitato, e

d'ordinario per soddisfare ad un movente d’ambizione od

anche d interesse. Ricevuta comunicazione della illegale

sentenza, il consiglio ragunatosi il tre febbraio (quantunque

(1) Ordinal!.
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non fosse de' decurioni compito ii numero ) ordinava di

supplicare l’inesorabile duchessa ad ammettere l’appello

della sentenza gravatoria, incaricando l’auditore Pasta di

formare un meraoriale per presentare a M. R. Ma dal con-

siglio di stato non si ammettevano dilazioni, e 1*8 di lebbraio,

la congrega el perche passa il tempo el intanto vi polrebbero

nascere scandali ordinava ai sindaci d’ adoprarsi immanti-

nenti coll'avvocato della cittA, ed intanto pubblicare le

condizioni per l’accensainento delle caserme. II povero

municipio non aveva piu tregua ; appena fece intendere ii

presidente Ferraris al Meyanes che le caserme erano a

conto della cittA , i francesi non lasciavano piu posa e

tosto ricorrevano dal comune perche li provvedesse. Usata

una prepotenza era cosa nalurale che per la stessa ra-

gione se ne usassero altre e si accompagnassero con ter-

mini sgarbati. Si e detto poco fa che ii municipio aveva

deciso di ricorrere alia duchessa : della missione fu in-

caricato il consigliere Discalzo , il quale per conseguenza

muoveva al castello di Rivoli, sede ordiriaria di Cristina.

Ma non solamente gli venne negato di presentarsi a lei,

quantunque investito della qualita di rappresentante il

comune di Torino, e sebbene si trattenesse cola due

giorni, ma quasi per dileggio dicevasi smarrita la supplica

da lui consegnaia al S. Tommaso segretario. Pure con

tutto questo il municipio il sedici febbraio, deliberava si

formasse un'altra supplica, procurandosi di ottenere un

decreto, e si ordinava ai mastri di ragione di con venire

sulla provvigione delle caserme con chi meglio conveniva.

Scorgendosi dai francesi, gia avvezzi a farla da padroni

in casa nostra, che il municipio era stato si pub dire esau-

torizzato, non lasciavano di commettere al solito prepotenze,

ed il veniitre febbraio riferivasi alia congrega, che vertendo

le accennate dift’erenze, i soldati di presidio avevano com-

raessi gravi abusi, specialmente alle porte, dove con un

arbitrio senza pari, eransi fatto lecito levar carri di legna
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ai privati che li introducevano nella capitale, dando loro

in paga assegnati. Una decisione pertanto premeva si ad-

dottasse
;
altrimenti, colie violenze che il governo non vo-

leva impedire, presto sarebbe nato un tumulto popolare,

che con altre popolazioni, piu vivaci, senza dubbio non si

sarebbe fatto tanto tempo aspettare, e forse avrebbe data

una lezione a chi se la meritava. Quindi nella medesima

congrega si dava incombenza ai sindaci di aggiustare la

pretesa con tutto il meno che si sarebbe potuto, a bene-

fizio della citta, non eccedendosi le lire 20 mila. Andavano

i deputati dal presidente Morozzo, richiedendolo di far par-

tecipe la duchessa della disposizione presa dal municipio.

Nello stesso tempo che si aveva a concertare il negozio

del donativo, dovevasi trattare coi soliti indiscreti soldati

francesi. Il Plessis Pralin essendo partito per la Catalogna,

la casa che il comune mantenevagli a Torino restava di-

soccupata, al di fuori di due o tre stanze che erano te-

nute da un Collin suo dipendente. Il municipio era in

diritto di pretendere che colui evacuasse, e cosi il consi-

gliere Discalzo recavasi lui per ritirare le chiavi. Ma egli

si oppose dicendo che non uscirebbe, eccetto che avesse

un ordine espresso dalla duchessa. Essendo M. R. come al

solito a Rivoli, il Discalzo and6 a quella volta , ma non

ebbe udienza, e solo dal S Tommaso risposta che la citta

doveva ricorrere all’ambasciatore francese. Sebbene si trat-

tasse di una cosa per se di poco momento
,

immischian-

dosene 1‘ambasciatore si faceva subito seria
;
ond’6 che il

comune stimava di commettere al suo consigliere Lorenzo

Nomis, magistrato di fama e molta dottrina, di procurare

con destrezza d’indurre il Collin a rimettere le chiavi, of-

frendogli altra abitazione, ed interessare con bei modi la

duchessa, il procuratore, l’intendente e persino il principe

Tommaso; senonchd anche con tutti i bei modi proprii al

Nomis non riusciva a piegare le intenzioni del Collin, il

quale per tutta risposta disse di aver l’ordine dall’amba-
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sciatore di raantenersi dov'era. L’affare pero, come dissi,

che piu stava a cuore al municipio era quello del dona-

tivo, quindi nella congrega del dodici inarzo, il consiglio

ordinava all'avvocato civico di formare un memoriale, con

cui veniva chiesta alia duchessa la facolti di poter im-

porre gabella sugli osti, pel vino smereiato, in ragione di

uno scudo d’oro per carro dai tavernieri , dai locatori di

camere, albergatori e simili ed altri rivenditori al minuto,

e cid per poter ottenere le 20 mila lire, poiche altrimenti

sarebbe impossibile di sopperire. Volevasi di piu la dichia-

razione che non essendo quell' imposizione sufficiente per

un anno
,

potesse continuarsi sinchd fosse necessario. Ma

la duchessa a cui tanto stavano a cuore le venti mila lire,

voleva incagliare il municipio nella libera azione di poterle

esigere, e col 14 di quel inese stabilivasi : che si concedeva

al comune di accrescere il quotizzo destinato alia manu-

tenzione degli alloggi del presidio per tutto quanto sa-

rebbe sufficiente al rimborso dell’ accennata somma ,
ma

il decreto ravvisavasi dal municipio frustatorio, inquan-

toch6 i niagnati e gli ufficiali non pagando, i minimi non

potendo pagare, tutto il peso si rovesciava sui mezzani gia

esorbitantemente onerati. 11 20 di marzo adunque sulla

nuova proposta della corte, il consiglio deliberava che si

passasse bensi l’obbligo delle 20 mila lire da pagarsi in

dodici mesi , con che perd si inibisse al patrimoniale ducale

di non molestare la citta per le caserme, e venisse fatto

buono al comune d’ imporre lire quattro per carro del

vino
, come si 4 detto di sopra. Riferita al Piscina gran

cancelliere la deliberazione del municipio, questi dimostrb

risentimento e si feee a rimbrottare i deputati del comune,

perch& al dono si fossero apposte condizioni, e prendendo

tuono serio e di rigore soggiunse : che aveva preciso co-

mando da M. R. di far alloggiare i soldati nelle case dei

sindaci e consiglieri. Allora i deputati andarono a perorare

presso il presidente Morozzo, ma quel cortigiano, parimente
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sostenne che la citta doveva fare il donativo puro e sem-

plice, poiche dalla duchessa avrebbe avuto poi quanto si

sarebbe desiderato. Non potendo adunque il nostro muni-

cipio esiraersi, il 24 raarzo il consiglio dava ordine ai sin-

daci ed ai mastri di ragione di couchiudere indistintamente

1' obbligo, rimettendosi nel resto alia buona grazia di M. R.

poiche si Iralla di compiacerla et atteso il suo preciso co-

mando per uscirne una volla tanto da questa dimanda et

fuggire l' indigna:ione di M. R. (1). Ma s’ illudevano quei

signori, e colie cose passate non dovevano sperare ne di

liberarsi da noie, ne sfuggir collera di colei che giuocava

tutte le arti ed abusava della sua posizione per ritrarne

vantaggi.

Come ho superiormente accennato, negli ordinati muni-

cipali di que* tempi ci tocca di deplorare una continua

alternativa nel pretendersi cose stravaganti ed illegali dalle

due autorita, nazionale e straniera
, cosicche ultimata la

domanda della duchessa, cominciava quella de’ francesi e

cosi per ragione inversa. 11 28 marzo adunque il sindaco

riferiva, che il Pianezza aveva partecipato al comune che

i francesi pretendevano che la citta pagasse la pigione

della casa che doveva abnare il goveruatore della citta-

della
, e piu di altra del generale francese di artiglieria.

E similmente si continuas.se a somministrare agli ufliciali

della cittadella gli utensili per dodici compagnie, col patto

che, accrescendosi o diminuendosi il presidio, si aumentasse

o diminuisse il pagamento dei medesirai ;
di piu si prov-

vedessero gli utensili domestici alia soldatesca minuta della

cittadella, di piu si dichiarasse esente dalle gabelle della

came, farina e del vino, e finalmente la citta rimborsasse

tosto quanto lor doveva sin allora. Rispondeva il muni-

cipio che, quanto alle due prime pretese non era tenuto,

anzi ne aveva inibizione dal Re, quanto al terzo non po-

ll) Ordinati.
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teva piu il governatore sollevare alcuna pretesa, come pure

al quarto, e riguardo all'ultimo avere la citta chiusa tal

partita di debito.

Coll’animo dolente e frammezzo a tante angustie, dove-

vano contemporaneamente i consiglieri , senza dar sem-

bianza di contrarieta, provvedere alle feste pella solenne

entrata in Torino della corte, e nell’ordinato del 28 marzo

leggesi in proposito « Piu che avvicinandosi 1’ entrata di

S. A. R. 6 necessario di stabilire i paggi che hanno da

servire in nonie della citta, detta A. R. con le spese ne-

cessarie del baldacchino, anclie fuoglii et altre et & bene

di far la nomina di detti paggi » (1). La congregazione

ne incaricava i sindaci e mastri di ragione , nominando

paggi i figliuoli degli stessi consiglieri, vale a dire, Ludo-

vico Beccaria, Ottavio Cacherano, Francesco Maria Losa,

Orazio Pauli, Carlo Felice Maletto, Gerolamo Alberto, Fran-

cesco Filippo Passeroni
,

Carlo Francesco Beccaria, Carlo

Antonio Rolando, Filiberto Gai , Felice Benedetto Dentis,

Carlo Antonio Gastaldo. Qual cosa fruttava quel tratto di

cortesia per parte del municipio ? Lo dice 1’ ordinato del

10 aprile
,

in cui il sindaco partecipava al consiglio che

essendo il giorno antecedents andato insieme all' altro

sindaco ed ai consiglieri Calcagni e Baroriis per riverire

la duchessa e rallegrarsi della sua tanlo desiderata venuta

in questa citta , essa non li aveva nemmeno ricevuti.

Anche questo tratto fa poco onore alia duchessa, troppo

assoluta e mal consigliata, nella stessa rnaniera che riesce

di disdoro alia lor memoria, a quei piemontesi che il sen-

timento d’affetto alia patria, al paese, posponevano a quello

di dimostrarsi di soverehio tenaci e rigorosi ne' loro uffizii.

Tale fu il conte Ardoino Valperga che nominato nell' aprile

f 645 governatore di Torino, voile subito dar principio al

nuovo impiego con atti di arroganza e di arbitrio verso il

(1) Ordinali 1645.
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municipio di sua patria, abusando della sua posizione e

delle circostanze dei tempi. In Patti andati i sindaci a rive-

rirlo, egli invece di ringraziare i deputati dell’ illustre cor-

porazione che rappresentava i suoi concittadini, sfoderb la

pretesa di essere provvisto di casa per s6
,
pel sergente

maggiore
,

pei signori di Senantes e Marolles
,
chiedendo

altresi easerine per i soldati della guardia. I sindaci eb-

bero un bel schierargli tutte le ragioni che aveva la citta

per quelle esenzioni, ragioni coraprate a caro prezzo dai

duchi di Savoia , ma era militare come gli altri e tanto

basta perch6 subito imbestialisse e non volesse intendere

repliche. II consiglio allora incaricava gli stessi sindaci

ed i consiglieri Calcagni
,
Cappone

,
Rolando e Dentis di

ricorrere alia duchessa e ad altri di cui facesse bisogno.

Intanto conveniva far di necessity virtu, ed il municipio,

secondo l’usanza, regalava il Valperga, come nuovo gover-

natore di Torino, di un baciie col boccale (
aiguiere

)
del

valore di centododici ducatoni. Fin qui il municipio aveva

osservate le leggi di convenienza
, ma quando quel rozzo

ed inurbano soldato, dopo aver tenuto per alcuni giorni il

dono del comune, lo rimandava a casa del sindaco Losa,

il quale con tutte le difficolta fatte di accettarlo, non pote

indurre lo staffiere che 1’ aveva portato, a riprenderlo , il

municipio pregava il generale Gonteri ed i consiglieri Pieia

e Pauli di recarsi da lui per pregarlo ad accettare il dono;

mi pare che uscisse fuori dai confini di quella tal dignita

che in un magistrato non £ mai soverchia. £ bensi vero

che in sostanza il municipio agiva in fin di bene, poichd

sapeva che le prepotenze di quella gente senza ragione

e rotta a qualunque eccesso, tornavano poi a danno della

popolazione, ma per altro doveva anche essere istrutto che,

con tutto quel suo piegarsi non aveva mai guadagnato

gran cosa.

Seguitano ora le prepotenze della duchessa e de’ suoi

consiglierij le quali per la loro natura vengono a far mag-

|
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gior ribrezzo di quelle gia superiormente narrate. Una sera

del principio d’aprile (1645) erano andati i sindaci alia

corte per ottenere udienza dalla ducbessa, nello scopo di

ultimare 1' affare del donativo delle 20 mila lire, superior-

men te aceennato, e delle pretese del Valperga. Ma dopo

un lungo aspettare che si protrasse sino alle cinque di

notte, pensarono di ritirarsi senza aver cosi ottenuto alcun

frutto; tna ecco che allora n’ usci fuori il marchese di Pia-

nezza (pare impossibile che ad onta di tutta la sua gravity

usasse bambolate da ragazzo ) fingendo di trovarsi cola

quasi all’ improvviso, al quale avendo essi esposta la mis-

sione avuta dal consiglio, egli loro rispose che di simil cosa

bisognava trattare coi ministri. Ed allora no discorsero col

noto presidente Morozzo
,

dicendogli che la citta non era

tenuta a quelle obbligazioni
,

e che ove, avesse avuto a

sostenere la vertenza in linea di giustizia ne avrebbe ri-

portato ragione. Ma il Morozzo, che forse non a torto il

nunzio Cecchirielli definiva uomo di principii corrotti o di

cervello torbido (1), e che sicuramente non pensava che

a stabilirsi una buona fortuna, come fece, colla solita cor-

tigianeria
,

dimeriticando di parlare a suoi concittadini

,

aveva 1’ animo
,
con melate parole , di rispondere ai sin-

daci, oh' egli voleva consigliarli per loro vantaggio, epperci6

li suggeriva di non camminare per quella strada, ma in-

vece prendere 1’ opportunity della venuta del duca a To-

rino per offrirgli un donativo, apponendo il patto
, venis-

sero confermati alia citta tutti gli antichi privilegi. Siccome

i consigli di quei cari personaggi erano coniandi o mani-

festazione dei cenni della padrona, nella congrega del 20

aprile, si deliberava che, annullate tutte le precedenti pre-

tese, si facesse un donativo al duca in considerazione del-

l' allegrezze che la citta sente per la sua venuta purcht se

li confermino li suoi contratti e privilegi el che la citta resli

(I) V. la Sloria della Reggenza, parte seconds, pagina 84.
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nello stato nel quale si ritrovava avanti le prossime passate

rivoluzioni e lurbolenze (1). Quell' allegrezza, per servirsi

delle parole usate dal segretario civico Passeroni in quei

verbali, doveva pero tornar cara ai torinesi, ed infastidire

non poco il municipio. Andati adunque i deputati dal pre-

sidente Morozzo per il negozio del donativo, quest! rispo-

seli che M. R. (probabilmente indettata da lui che era un

vero leguleio ed un buon azzeccagarbugli) non accettava

il donativo
, ma che avrebbe accordata una imposizione

sui capi di casa ed un aumento alia gabella del vino od

altro mezzo che piacesse al municipio, con che si incari-

casse dell’ imposizione
,

del pagamento delle caserme pel

presidio della citta
,
soldati di guardie ed utensili per gli

ufficiali della citta e cittadella. Osservarono i deputati che

lor pareva dovesse alia duchessa riuscire indifferente il

modo di supplire a quelle spese purch6 conseguisse 1' in-

tento
,
poiche altrimenti la citta avrebbe derogato e pre-

giudicato alle proprie convenzioni
,

onde essi potevano

essere persuasi che il consiglio non vi avrebbe consentito,

laddove meglio si sarebbe ottenuto 1’elTetto, ove ella stessa

facesse esigere le gabelle che si pagherebbero cosi nelle

mani del tesoriere generale , e quanto all’ imposizione

personale, si compiacesse M. R. f'arla pur esigere dagli

ufficiali e dai soldati, di suo ordine, non potendo tul esen-

zione in mani della citta avere il suo efletto come dimo-

strava la pratica. Replico il Morozzo l.° che M. R. non

voleva n& le conveniva di accettare il pagamento fatto

nelle mani del suo tesoriere
;

2.° (altra pretesa) che voleva

dalla imposta del carico personale dovessero essere esenti

gli ufficiali, i curiali ed altri privilegiati. A queH’ambasciata

il consiglio accrebbe di sorpresa, e non avendo altro mezzo,

pensd si dovesse ricorrere alia duchessa per rappresentarle

le sue ragioni. Sempre secondo il sistema praticato, per

(1) Ordinati del 1646.
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la prima volta di una nuova raozione, la duchessa degnava

di accordare quell’udienza che poi rifiutava. Ottenuto tan to

onore
, diceva essa ai deputati che spiacevale d’ incomodar

la citta (soliti termini che il lettore non deve avere di-

menticati) ma che non poteva far di meno in vista della

strettezza delle sue finarize, e che sebbene polesse imporli

di ajir com'ella voleva, tuttavia si contentava di far loro

istanza che deliberassero a quel riguardo, e ch’ella si sa-

rebbe rimessa a quanto aggiusterebbero coi president

Morozzo e Filippa. I deputati pensarono di trattar col Fi-

lippa, piu onesto e cortese del Morozzo, il quale fece sa-

pere al municipio che pagasse per quattro anni trentamila

lire, od in altre parole lire eentotrentamila di donativo.

Anche qui c’ erano centomila lire d’ esuberanza , ma non

avendo il municipio facolta di scansare quella capricciosa

imposizione, votava per centoventimila pagabili in quattro

anni per donativo a considerazione ddl’aUegrezza dalla citta

sentila per il ritorno di S. A. (1) con che venissero con-

fermati tutti i privilegi alia citta di Torino. Se la duchessa

Cristina sorpassava tutte le regole di convenienza colla

prima autorita municipale del suo stato, almeno avrebbe

dovuto mettersi una mano alia coscienza e sostenere il

nostro comune in faccia alle stravaganze arbitrarie degli

stranieri. Eppure non aveva rossore di rispondere in quel

inentre ai sindaci (i quali avevano instato perch6 ella vo-

lesse indurre il Collin a rilaseiare la casa gi& vacua di

mobiglia, che teneva a dispetto della cittA), che non gar-

bava d’ immischiarsi in quelle faccende. Andati poi i con-

siglieri delegati dai ministri per ultimare 1’ affare del

donativo, non solamente non furono aggradite le 120 mila

lire offerte, ma pretesero oltre esse il donativo pel Duchino,

ed in tutto lire dueceritomila. Il rimedio piii pronto a

tanta intolleranza sarebbe stato di smetter la carica mu-

(1) Ordinati del 1645.
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nicipale, metodo per6 che cominciava gia ad adottarsi indi-

rettaroente, col non intervenire piu la maggior parte dei

decurioni alle adunanze, ond’ e che si dovette convocare

varie volte il consiglio, prima si avesse il numero neces-

sario per deliberare. Comunque per6, una deliborazione era

voluta prontamente ed il 23 tnaggio il consiglio « atteso

che si tratta di compiacere a M. R. et a S. A. R. non

ostante la sua impossibility ordina ai signori deputati

,

eleggendo in luogo del signor Cappone, rnorto , il signor

Gai, di esibire a M. R. e a’ suoi ministri come sarA spe-

diente lire 140 mila e al piu lire 100 mila da pagarsi fra

quattro anni incluso il donativo ed il soccorso a parte, che

si potesse pretendere, con che pel presente anno si accet-

tino lire 23 mila eziandio per lire 20 mila solamente dei

debitori delle contribuzioni e che si dia 1’autoritA dell’au-

mento dell’ entrata del vino ad una lira per carro e si

continuino le gabelle dei tre danari per lira della carne

e due soldi per emina dai panattieri per otto o dieci anni

e M. R. si compiaccia confirmare tutti i contratti, privilegi

ed esenzioni » (1). Nemraeno questo ripiego gradiva alia

corte. Ed i sindaci e deputati, nelia congrega del 14 giugno

riferivano che i ministri non volevano in alcun modo il

pagamento delle 23 mila lire dovute dalle contribuzioni,

ma si, si facesse il donativo cominciando dall’aprile ultimo

scorso. 11 consiglio votava altro ricorso alia duchessa, e

per abbuonirsi un mediatore potente presso lei, stabiliva

nella stossa adunar.za del 14 giugno si mandasse al mar-

chese di Pianezza attesi li mold favori ricevud da S. E. la

quitanza delle sue contribuzioni.

La condotta del governo finalmente diveniva uggiosa al

nostro corpo decurionale, e come testA ho detto, comincia-

vasi gia a far uso del miglior mezzo legale e dignitoso di

disapprovazione, coll'astenersi la parte eletta del consiglio

(1) Ordinali del 1645.



CAPO TERZO . 183

di intervenire alle adunanze, e molte congreghe si dovet-

tero sciogliere appunto per la rnancanza del numero ne-

cessario a deliberare, e trovandosi percid il consiglio in

impiccio, il 20 giugno il sindaco proponeva rimedii contro

i consiglieri che non intervenivano , e la congrega com-

metteva al signor Sirio si ricorresse al senato onde otte-

nere una dichiarazione in proposito. N6 puossi dire che

quel mezzo di disapprovazione fosse parto di uno sragionato

impegnarsi, poiche ripeto, che corte e governo, che erano

una cosa sola, nulla tralasciavano per contrariare e disau-

torizzare l’illustre corporazione rappresentante la cittadi-

nanza della capitale dello stato. Persino nel lanto ambito

onore di dar fuoco alia pira che s’ accendeva alia vigilia

del S. Giovanni
,

si voleva sconeertare que' buoni nostri

maggiori, che quel privilegio anteponevano a qualunque

ben altra piu seria ragione. Ed infatti recatisi la sera del

23 giugno sul far della notte i due sindaci, preeeduti dallo

staffiere solito colla bacohetta in mano
,
sulla piazza per

incendiare il rogo, il sargente maggiore ebbe ad avvisarli

che il conte Ardoino Valperga comandava non spettasse

a loro di corapiere quella funzione. S’immagini dai lettori

lo sconcerto di quei due buoni magistral che credevano

doversi far casus belli di tanto ostacolo. Quindi tosto

mentre tutto il popolo (due volte buono) che in fella ac-

correva a quella festa famigliare, stava stipato sulla prin-

cipal piazza
,

i due sindaci aecompagnati dal segretario

Passeroni e da molti altri, i quali sapevano far valere il

tradizionale possesso della citta, di quel diritto ,
salivano

quelle benedette scale del palazzo, per avere subito udienza

dalla duchessa. Giunti adunque nella camera di parada

instavano presso l'usciere di servizio di domandare qualche

cavaliere che li volesse introdurre presso la sovrana. 0
per caso o per consiglio suggeritogli, chiese 1’ usciere lo

stesso conte Valperga, il quale presentatosi
, e forse te-

mendo qualche tumulto nel popolo sottostante che al certo
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non mantenevasi silenzioso, rispose essere bensi vero che

aveva sfoderate quelle pretese, ma che in quel moinento

non se ne curava piu, onde li concedeva di andar a dare

il fuoco al fal6, intendendo per6 che non gli venisse con

quell' atto, fatto pregiudizio alle sue ragioni. Oh! quanto

avrebbe fatto piu bella figura un conte Valperga, ancor-

che fiero, in un castello feudale della quasi sovrana sua fa-

miglia, che non nelle sale a strisciare servilmente coi cor-

tigiani ed altri servitori, e respirando quell’aria infetta delle

corti, sfoderar pretese che risentono le mille miglia della

gonfiezza spagnuola. Ma quel conte non era capace di

nobili sentimenti, poichd invece di godersi tranquillo l’ele-

vato uffizio a cui il nascimento
,
congiunto ad un po’ di

bravura militare l’aveva chiamato, studiava sempre nuove

domande che poteva attribuirgli il suo abito di livrea. Non

parlo a caso, ma sui documenti. Un macellaio un bel giorno si

presentava al municipio con ordine del Valperga acci6 si

costituisse quello stesso macellaio per suo proprio servigio,

con inibizione di molestia. Il consiglio che sapeva di aver

a fare con un prepotente
,
che si dimenticava di essere

un piemontese
, commetteva bensi ai sindaci di trattare

umanamente col medesimo, rimostrando il pregiudizio che

veniva a sentire il municipio
,
ma colui un mese dopo

insisteva di bel nuovo sulla pretesa , e per sostenerla fa-

ceva tosto introdurvi dieci vitelli ed un hue, che anzi faceva

distribute poi ed agli uni ed agli altri. Quasi peggiore

degli stessi francesi
,

il Valperga abusava del suo grado,

sempre innalzando nuove pretese arbitrage, accompagnate

da una insolenza che meritava qualche severa lezione. Non

contento a forza di aver tribolati gli accensatori dei macelli

di Torino, di avere ottenuto dai medesimi dieci rubi di

carne per settimana , intendeva ancora d' introdurre ogni

settimana dieci vitelli ed un bue. Il consiglio incaricava i

sindaci ed i mastri di ragione di adoperarsi presso la du-

chessa a voler impedire simili sconci.
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Persino i canonici del duomo in quell’anno, gia tanto

spinoso pel nostro municipio, volevano dargli dal canto

loro noie, abusando della bonta dei nostri araministratori

per farli spendere somme in tante strettezze. Sono le pa-

role dell’ordinato del 29 settembre : « Piu che domenica

prossima passata non fu fatta la processione del Corpus

Domini si perche non vi era numero sufficiente de’signori

canonici per essersi ritrovati molti absenti da quosta citta

chi per le visite, chi per servire lo LL. AA. HR., chi per

altre faccende del reverendissimo capitolo, et anche per- .

ch6 dopo che si ordino la processione si sono sempre

usati i paramenti de’ signori canonici
,
non havendone la

compagnia del Corpus Domini alcuno, e sarebbe bene di

provvedcre accib se ne facesse uno, il consiglio ordina

che si faccia fare un paramento di damasco bianco con

pizzi d'oro, che serva per la compagnia del Corpus Do-

mini » (I). Deliberato poi il donative delle lire centocin-

quantamila
,

la camera pretendeva le regalie intiere, e

siccome quel diritto non pareva ragionevole al municipio,

cosi deliberava di provvedere in proposito. Anche il pre-

sidente Filippa , a cui era stato cornmesso di aggiustare

quel negozio, dimostravasi schitiltoso nell’accettare la lista

dei reliquatari delle contribuzioni, ascendenti alia somma
di diecimila lire , volendo si escludessero alcuni nomi che

figuravano in quella lista. 11 municipio lo compiaceva an-

che in quella pretesa, poich£ avendone diseorso col signor

avvocato e di parere che a disguxtare questo signore £ di

gran pregiudizio alia cilia. Con quante cautele bisognava

che un’ autorita primaria ed indipendente , ove si fossero

osservati i suoi privilegi, dovesse camminare per non in-

contrar danni Ed era anche in visfa di questi principii che

instando la duchessa a che la citta vendesse una porzione

di terra presso i beni della prepostura della metropolitana,

(1) Ordinal! 1645.
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a quel prevosto che era il suo direttore di spirito, tosto

deliberava, perche si tratta di servire M. R. e di favorire

detlo signor prevosto, di eseguire l’annunciata alienazione.

L’anno 1646 fu piu tranquillo pel nostro municipio, e

tant’e che negli ordinati sonvi poche cose che meritino

di essere accennate. Bisogna venire sino al 3 agosto, nel

cui ordinato si legge : « Piu che si sentono inoltissime

doglianze del cattivo pane che fabbricano li panatari, che

e infame e talraente brutto che non pub esser peggio, e

perche qui si tratta del servizio pubblico e bene di prov-

vederli » la congregazione percib commetteva ai sindaci

ed ai eonsiglieri Dentis e Sirio di ricorrere a chi facesse

bisogno (l). Ma piu del cattivo alimento contrista lo scor-

gere che il pessimo germo dell' incontinenza faceva pur

progressi considerevoli in Torino, in tempi in cui in fatto

di raoralita vi era penuria, e dai grandi il mal esempio

scendeva nel popolo. 11 29 settembre adunque, la congrega

doveva occuparsi di quella piaga sociale che oggidi in

alcune localita ha preso cosi vaste proporzioni; e leggesi

in quell'ordinato : « Piu che il numero degli esposti va

talmente crescendo di giorno in giorno che e di spesa incre-

dibile alia citta; anzi vi sono molti che espongono i proprii

figliuoli legittimi e poi le madri si fanno balie, e perche

questo riesce in danno grande et interesse insopportabile

della citta » il consiglio pregava i eonsiglieri Nomis, Giu-

liano, Ranotto, Cacherano, Riva e Dentis di studiare quel

punto assai grave (2). Almeno avesse servito ad estirpare

quella gramigna, co’ suoi progetti il padre Doria, di cui

nella particola dell'ordinato del 2 diceinbre si legge : « Piu

che il padre Doria della detta compagriia di Giesu fa la

dottrina cristiana nel Corpus Domini et ha volonta di far

qualche iriventione partieolare per allettare non solo i fi-

(1) Ordinati del 1646.

(2) Ibidem.
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gliuoli et figlie per intervenirvi , ma anche i padri di fa-

miglia, signori et signore, come si stilla nelle altre cittA

d’ltalia, e vi e bisogno di far qualche spesa di banchi per

questo effetto, e perche si tratta di benefizio pubblico,

insta che si deliberi » si decideva di far eseguire i ban-

chi (1).

Era impossibile per6 che trascorresse intiero l’anno senza

molestia, quiridi di nuovo s’incontra negli ordinati il mal-

augurato nome del presidente Morozzo, il quale prendeva

a chiedere con insistenza al municipio, di soccorrere la

sempre bisognosa M. R., studiando la ragione della do-

manda nell'annato. Nel consiglio dunque del 21 dicem-

bre si incaricavano i sindaci ed i consiglieri Losa e Dentis

di esaminare le ragioni del municipio, per vedere se era

obbligato a sottomettersi a quell'imposizione. Toccato quel

tasto i consiglieri non lasciavansi piu cogliere alle adunanze,

e per tre congreghe consecutive non vi fu mai il numero

sufficiente a deliberare. E cost cominciava il nuovo anno

l()/»7 sotto auspizi poco gradevoli, ed ai ventisette di gen-

naio trovatosi il consiglio, a forza d'istanze, piu complete,

uno dei sindaci, secondo il solito, riferiva all’adunanza che i

deputati erano stati dal presidente Morozzo ond’esplorare la

mente della duchessa riguardo al preteso soccorso d'annata.

Ma sentita la determinazione del municipio, il Morozzo di-

chiard che non n’era soddisfatto, e che erano risoluzioni

troppo cautelate, che pero egli non sapeva qual fosse la

mente della duchessa , e che se essi desideravano cono-

scerla, a lei ricorressero. A quella risposta dura osservarono

i deputati che loro non avevano il mandate, e conchiusero

esponendo le ragioni che aveva il municipio per l’esenzione

di quell’ imposta, e le miserie della citta, ma l'irremovibile

ministro replicava che il consiglio doveva dichiarare se

voleva o non soccorrere M. R. Intanto mentre si aspettava

(1) Ordinati del 1646.
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il giorno in cui il consiglio fosse convocato con successo,

il Morozzo chiamato aveva a se di nuovo i delegati, loro

dicendo, che essendosi divulgate le risoluzioni del consiglio

su quell’affare , M. R. ne aveva avuto sentore, eppercid

aveva notificato al conte Filippo d’ Aglie , come capo del

consiglio di finanze , che desiderava dalla citta un soc-

corso di quaranta mila ducatoni, e questi aveva mandato

un suo servitore, l'abate Amoretti, a parteciparlo al mu*
nicipio. Quindi soggiugneva il siridaco : che aveva presa

la parola ma perche non ostante si sia sonata la campana

da ire a qualiro voile non si e mai poluto congregare in

numnro sufficient , fu egli astretto a comunicarlo al pre-

sidente Morozzo, il quale mand6 i deputati dal presideute

Filippa. Andati da costui, ebbero a sentire la solita storia

delle grandi strettez/.e della duchessa, e riferirsi l’esempio

di altre grandi citta che in siinili casi si erano dimostrate

generose , onde Torino non doveva dar segno di essere

inferiore, ma ch’egli come buon ciltadino avrebbe sempre

procurato di patrocinare gli interessi del municipio. E sic-

come T ostinata assenza de’ consiglieri cominciava gia a

produrre qualche sensazione, cosi fu preso lo spediente di

chiedere al coinune la nota degli assenti
, e farla tenere

a mani della duchessa, la quale avrebbe comandato ai

singoli consiglieri in essa compresi, di congregarsi quel-

l’istesso giorno, per deliborare su di cosa che cotanto stava

a cuore alia necessitosa duchessa. Come sempre dordinario

accade, il comando d un sovrano, comunque fondato, pro-

duce effetti sorprendenti, e di quel giorno il consiglio ra-

gunato trovossi in numero , e nell’ ordinato il segretario

Passeroni scrisse « Il consiglio per soddisfare ai coinandi

di M. R. non ostante ogni sua impossibility e per far co-

noscere a S. A. R. la buona volonta che ha la citta verso

il suo real servitio, ordina ai sindaci ed altri deputati far

saperli che la citta si ofirisce di soccorrerla in 30 o 40 mila

lire da ricavarsi dalla continuazione delle gabelle di tre
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danari per lira della carne sino spirato il tempo ed adem-

pito il pagatnento delle lire 150 mila promesse » (1).

L’ambasciata veniva notificati al conte Filippo d’Aglid, e

di tale interesse 6 il colloquio avato con quel ministro, che

non posso dispensarmi dal riferirlo in disteso. Premetto

per6, che il conte Filippo , trattd il munieipio , da nobile

piemontese di utia delle piu generose schiatte qual* era, e

da perfetto gentiluomo, non imitando l’esempio n6 di un
Ardoirio Valperga, ne di un Morozzo, ne di un Piscina; che

se il favorirlo non era in suo potere , seppe per6 con-

dire il boccone amaro con cortesia, e questo e gia qualche

cosa in tempi di tanto assolutismo. I deputati del munieipio

adunque fecero osservare al conte, die il corisiglio aveva

passati in rassegna tutti i mezzi per imporre qualche

nuova gabella, ma che considerate quelle del pane, vino

e carne, piu non erasi trovato alcun margine : stabilire una

imposta sugli stabili
, era pur ravvisata cosa impossibile,

abbisognando fare un nuovo estimo delle case che dal 1622

avevano quasi tutte cangiato forma, e di piu che quando

la citta alcuni anni prima aveva dovuto imporre la con-

tribuzione, a rata dei beni per soddisfare il presidio fran-

cese, mai aveva potuto ottenere che nobili , magistral

,

ministri, militari vi concorressero, onde ancora era essa in

debito, e che inline il munieipio di Torino per i suoi pri-

vilegi rimaneva libero da quell’ imposizione reale.

Quanto alle gabelle del grano e del vino, anch'esse non

presentavano piu mezzo di aggiunta, per esserne i redditi

tutti ipotecati a favore di quelli che avevano i censi. 11

mezzo adunque piu liquido stato ritrovato dal consiglio era

quello della gabella dei tre danari per lira della carne,

la quale perd per due anni gia era destinata a pagar le

centotrentasette mila e oinquecento lire ; trascorso quel

lasso di tempo venisse destinata al pagamento dei debiti,

(1) Ordinati del 1647.
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e che pel pagamento delle L. 80 mila si esibiva il danaro

che si ricavava da quella gabella, pagate le trentasette

mila. Ma il conte rispose che attesa la lunghezza del tempo

sarebbe stato dilTicile di ritrovare persona che avesse vo-

luto assumersi il partito di quella gabella. I deputati os-

servarono allora , che come eransi presentati appaltatori

ai tempi di Vittorio Amedeo , cosi si potevano allora pre-

sentar altri.

11 conte Filippo portata 1’ ambasciata alia duchessa, dopo

una settimana chiamd i consiglieri delegati in corte, dove

li ricevette nella stanza della guardaroba di M. R., ed alia

presenza dei president Morozzo e Turinetti lor fece sapere

che aveva fatta 1’ oblazione a M. R. delle lire cinquanta-

mila offerte dalla cittA, raccontandole minutamente quanto

a lui avevano essi esposto, ma ch'ella aveva risposto che,

avuto riguardo al grande bisogno
,
non poteva aggradire

ne la somma, ne il modo del pagamento, ne il tempo, e

che aveva commesso al presidente Morozzo di significar

loro la sua precisa volontA. Qui terminava il conte Filippo

il discorso, quasi parendo che abborrisse di prender parte

a cose odiose , missione che stava benissimo al Morozzo
,

il quale presa la parola, osservd che a tutti erano notorie

le strettezze delle finanze della duchessa, che il resto dello

stato era talmente desolato da non poterla soccorrere, che

a fronte di tante necessita cessavano i privilegi della citta.,

la quale doveva rioavare i danari con imposta sui beni e

non sulle gabelle pagate anche da’ forastieri esagerando

grandemente la lardanza della citta in risolver queslo ne-

gotio havendolo portalo innanzi piu di Ire mesi e che le

risposte differxle erano negative lacite (1). Cosi scriveva il

segretario Passeroni nell* ordinato del 24 febbraio, ma pare

impossibile che discorrendo del Morozzo, aggiugnesse: con

la sua singolar eloquenza e bellissimo discorso. In tanto

(1) Ordinati del 1647.
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abbattimento, lo spirito diveniva un automa, e che il Mo-

rozzo non dicesse una sol parola fondata su ragione, si

prova dal seguito di quel diseorso che riporto testual-

mente a norma del lettore. « Ma per maggior consola-

tione della citta per rimostrare che non era ella sola ad

esser oppressa da debiti in tempi cosi ealamitosi le fu dal

detto signor presidente apportato 1’ esempio di molte altre

citta d’ Italia come un Napoli, un Milano, Fiorenza et altre

le quali sono hoggidi indebitate di molti milioni mercS la

mala qualita de’ tempi, si che non bisognava hoggidi pen-

sare a tanta economia * (1). Veramente fu un bellissimo

diseorso che non avra consolato molto senza dubbio i deputati

del nostro municipio , e pare propriamente che si osasse

scendere a tanto, in vista della bonomia de’torinesi, inca-

paci a manifestare almeno legalmente, il riseritimento che

appunto in quel mentre per ragion di ingiuste gabelle

stava per dimustrare 1' irrequieta, ma disdegnosa Napoli

,

esempio che provava in contrario per la causa soste-

nuta dal Moro/zo. Osservi poi il lettore la chiusura del

diseorso , in cui derideva la parsimoriia
,

per la ragione

che le imposte si pagavano solo dal popolo, mentr’egli

co’ suoi colleghi era al coperto di ogni molestia. I depu-

tati perd nel sentire ragioni cosi futili
,
sehierarono bensi

quelle cose buone che stavano per loro , dicendo che la

citta di Torino era assai piu gravata di quelle altre citta

consorelle, inquantochd non possedeva che un finaggio di

un paltno e la met& era per soprappiu occupata dalla corte

, e dagli ecclesiastici che non pagavano , che aveva piu di

due milioni e mezzo di debiti, li cittadini per le continue

imposizioni e danni pa lit i, poveri e mesch ini el i migliori

canloni della citta che vafevano centinaia di miUiaia di

scudi d oro, sradicati. Scorgendo que' ministri che non si

poteva battere la strada camminata, mutato pensiero, sog-

(1) Ordinati del 1647.



i'.)2 IL MUNICIPIO E LA REUGENTE CRISTINA

giunsero che la citta dovesse trattare il soccorso per via

d’ imposizione personale , con esazione per6 identica nel

modo , nel tempo e nella somtna : nella somma special-

mente, poichS facevano bisogno tutti i qu.irantamila du-

catoni, sebbene perd M. R. si appagasse di lire centomila,

ma perentoriamente. Questa era una proposizione del conte

Filippo, ma i president Morozzo e Turinetti allora
,
presa

la parola, soggiunsero che avrebbero suggerito un tem-

peramento che sarebbe stato di poco incomodo alia citta

e di soddisfazione alia duchessa, che, vale a dire, il muni-

cipio vendesse il terzo della gabella dei tre danari per lira

della carne, ch’ essi supponevano del reddito annuale di

lire ventiquattro mila, e che il consiglio di finanze avrebbe

trovato persone che la acquisterebbero, passandogliene la

citta un censo. Risposero i deputati che far a quel modo

sarebbe stato lo stesso che rendere la gabella per quel

terzo perpetua , essendosi imposta per soli quattro anni,

ma che del resto ne avrebbero discorso in consiglio. Ac-

cettd il Morozzo, dicendo pero che invece di L. 100 mila

si esprimessero ducatoni venticinque mila, ed allora i con-

siglieri osservarono che od in bO od in 100, la citta non

si sarebbe mai obbligata in argento effettivo, perche dalla

gabella si ricavavano solamente monete basse. Questa con-

dizione spiacque a quei miuistri, dicendo che non si sarebbe

ritrovato chi avrebbe voluto far censi in ispecie immagi-

naria , e che insomma senza tante dilazioni venisse presa

tosto una determinazione, poiche altrimenti M. R. avrebbe

ella medesima fatto un ripartimento sulle case. Questa

vertenza fu manifestata al consiglio nell‘ adunanza del 24

febbraio ,
ma siccome anche questa volta non vi era il

numero sufficiente, cosi non venne presa alcuna determi-

nazione. Eranvi perd consiglieri bastanti per decidere il 27

febbraio che « ieri erasi fatto matrimonio tra madamigella

di Pianezza ed il primogenito del marchese di S. Germano

et perche questa sera la sposa va a casa del signor mar-
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chese suo padre
, sarebbe bene di riconoscere S. E. in

qualche cosa se non corrispondente alia qualita , almeno

per quel che si puo per le present! congiunture, la con-

gregazione ordina di riconoseerlo in mezza donzena di

baeili di paste » ( I). Sino al diciasette marzo la congre-

gazione non decideva sulla vertenza per la pretesa della

ducbessa, ed in quel giorno, ben considerate le forze della

citta, si persisteva nella determinazione presa il ventisette

gennaio. Era gia il mese d’aprile, e M. R. aveva mandato

il Carroccio al inunicipio per una decisione, e non avendo

i deputati trovata la duchessa in palazzo , dopo essere

stati dal gran cancelliere
,

si recarono dal conte Filippo

d’ Agli£, ringraziandolo del inodo con cui aveva fatta re-

lazione a M. R. delle strettezze della citta ed esponendogli

la determinazione presa dal consiglio, il quale non potova

compiacere la duchessa quanto all’ alienazione del fondo

del terzo
,
ossia lire ottomila della gabella dei tre danari

per lire della carne, poiche
,
per la ragione gia esposta

,

si sarebbe resa quella gabella perpetua come erano quelle

del vino e del grano , laonde essi a nonie della citta fa-

cevano istanza die la duchessa deputasse quei ministri

che avrebbe creduto
,

per riconoscere 1’ amministrazione

della cittA, e dai suoi conti si sarebbero certificati della

verita. 11 conte Filippo dignitosamente rispose che avrebbe

eseguito il mandato con ogni punlualitd et che in quesla

et in ogni altra occasione non avrebbe mai ricusato di ser-

vire la citta come portava l' obbligo di un citladino come

egli era, aggiungendo che le cinquantamila lire avrebbero

sollevato in qualche parte il bisogno delle finanze della

duchessa. Almeno il conte d’ Aglie usava tratti da gentil-

uomo
, e quel che piu monta

,
da cittadino di Torino

, e

non era un cerbero come i Valperga, Morozzo, Piscina ed

altri cortigiani. Un giovedi dell' istesso mese d* aprile chia-

(1) Ordinati.
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mati poi in corte da esso conte Filippo, ivi alia presenza

dei president Morozzo , Ferraris, Cauda, Turinetti e Bus-

sone, generale di finanze, fu loro risposto: che avuto ri-

guardo alle strettezze di M. R., conveniva soccorrerla delle

lire cento mila. Ma essi per minor incomodo del municipio

proponevano di consentir all’ alienazione di un danaro per

lira della gabella dei tre' danari imposti sulla carne per

costituirne tanti censi pello ammontare di centomila lire.

Ma nell’ adunanza dell’undici aprile, il consiglio persisteva

nell’ offrire a M. R. la contiuazione della gabella dei tre

danari per lira della carne per tre armi, dopoch6 la citta

avrebbe compiuto al pagamento delle centocinquanta mila

lire, con che ella si compiacesse di dichiarare la citta non

compresa nell’ editto dell’ annata
,

inibisse molestia per il

pagamento della cavalcata
,
e che pendente detto tempo,

n6 citta ne cittadini avessero ad essere molestati da al-

cuna imposizione. Ma or di nuovo comincia la coazione

,

non meno gravosa di quella
,
imposta dalla sentenza che

non avra dimenticato il lettore. Andati intanto i sindaci

coi consiglieri Gai ,
Losa e Dentis al palazzo

,
per aver

udienza dalla duchessa, questa, secondo il solito, non voile

concederla e li rimandd al gran cancelliere , a cui fecero

ripetuta e lunga esposizione di tutte le ragioni che aveva

la cittA. Questi lascib dire, e per risposta inahdb i depu-

tati dal presidente Morozzo, e quando essi risposero che

gia con colui avevano esaurita la materia, li diresse al

presidente Turinetti. Queste girate in pubblici ufliziali erano

sconvenienti, e risentitisi i deputati, risposero che quando

egli li avrebbe fatto chiamare in casa sua, essi che quasi

tutto il giorno stavano al municipio, avvisati, si sarebbero

ivi tosto recati. Fece sembianza di annuire, ma intanto nello

stesso lunedi santo veniva sulle cantonate di Torino pub-

blicato 1’ ordine dei delegati sulla mezza
.
annata de’ frutti

e fitti, antidatato sotto il 15 di aprile, ed era cosi conce-

pito : « Non hauendo sin qui la citta di Torino e partico-



CAPO TERZO 195

lari possessori delle case in essa citta, si vecchia die nuova

e suoi borghi obbedito all’ordine di M. R. del 18 maggio

1G4G e pagata a S. A. la raezz'annata de’frutti e fitti per

esse case dovuti, per le presenti, si inibisce a tutti gli af-

fittavoli o tenementarii delle case della detta citta, di pa-

gare ai padroni di dette case li fitti da lor dovuti per

1’ intrante semestre, solito pagarsi le sante feste di Pasqua,

ma di tener detto fitto appo di loro sotto fermo et sicuro

sequestro sin die venghi altrimenti ordinato, sotto pena di

reiterato pagamento e scudi 25 d’ oro per caduno con-

travventore dichiarando che non valera la ragione di aver

gia pagato anticipatamente, perch6 in tal caso se li per-

mettera il rimborso. Torino, 15 aprile 1G47 » (l).'E qua-

siche questo tratto del piu duro ed inqualificabile arbitrio,

non fosse ancora sufficientc, il governo faceva contempo-

raneamente sequestrare ad istanza del patrimoniale ducale,

i molini, le gabelle e tutti i redditi del municipio. Quanto

miglior consiglio sarebbe stato, se i cortigiani avessero avuto

il criterio di suggerire alia duchessa, che ben piu per lei

onorevole sarebbe stato di diminuire quelle mute di cani

per la caccia, avanzo della vita degli antichi tiranni d’ltalia,

e non aver tanta cura di impinguare con eccessivi doni

,

un marchesino di S. Germano, un marchesino di Pianezza,

un marchese Fleuri, e lasciare che almeno nella settimana

santa, non venissero intorbidati i cittadini e le primarie

autorita di Torino, laddove, premendo 1’ affare, nello stesso

giovedi santo , d' autorita del vicario ,
ed ottenuta licenza

dall’ arcivescovo di far suonare la gran campana del co-

mune, i sindaci dovevano adoperarsi per ragunare il con-

siglio. E si sarebbe esso ragunato, se da taluni non fosse

stata ravvisata cosa sconveniente , ed in riguardo a quel

di sole one, ed anche perche sapevasi che la causa di tal

consiglio era per avere l' autorita, di ricorrere per via di

(1) Ordinati del 1647.
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giustizia e procurare la revoca dei segues tri. Questo se-

condo molivo non dovovasi allegare
,
poich6 la duchessa

non era piu degna di tanti tratti di cortesia, Fulminato

pertanto il consiglio da quella notizia, pensd di formare

una supplica al presidente Morozzo , come capo dei dele-

gate ed autore senza dubbio e pui caldo patrocinatore di

quella improvvida determinazione. Tutto quel che ottenne

il municipio, fu una soilecitazione al patrimoniale Trucchi

che per quanto ven.sse instate persino tre o quattro volte

per giorno, mai non erasi curato di dar fuori le sue con-

clusions Insomnia erasi ad un punto che non si sapeva

piu dal muni( ipio qual mezzo adottare , e proponevasi

persino di ricorrere alia duchessa, sebben si presumesse,

e si avessero ben fcrti ragioni a crederla a lor ostile. Co-

munque, il menoriale fu presentato, ed utia domenica dei

priini di maggio, il gran caucelliere, chiamati a se i sin-

daci ed i consiglieri delegati, faceva lor presente che M. R.

non avrebbe iir.pedito il corso della giustizia alia citta (non

ci voleva che questo, ma in quei tempi tutto era possibile),

ma che ritrova.idosi le sue iinanze alfatto esauste, deside-

rava si ragunasse di nuovo il consiglio, afliuche di buon

accordo si investigasse qualche mezzo terinine
,
giacche

quelli sin allora trattati non avevano colpito nei segno.

Risposero che la citta avrebbe di buon grado abbracciato

qualche mezzo terinine, purche ci fosse, mentre gli osta-

coli provenivano dall’assoluta impossibility della citta, la

quale ,
non per colpa propria

, aveva le finanzc in non

miglior assetto di quelle della sovrana, osservando altresi

che le proposizioni fatte erano gia superiori alle forze

del comune, e che ogni giorno andavano scoprendosi nuovi

debiti ;
cosi per 1’ ospedale della citta e di S. Giovanni

L. 16 mila, per l’ufiicio pio L. 6 mila. Dopo quelle pas-

sate, il gran cancclliere voile ai deputati far toccar con

mano che M. R. era donna, e donna disdegnosa, soggiu-

gnendo cio6 che M. R, aveva sentito con dispiacere che i
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consiglieri del municipio, scorgendo tutti i redditi della

citta sequestrati ed i fitti delle case egualmente in odio

dei torinesi, non avessero a lei ricorso, e che se pel passato

aveva ne' bisogni assislito la citta piu non l' avrebbe fallo

per l' avvenire. Insomma con tutte quelle smargiassate si

voleva ancora costringere il municipio
,
gia tanto torraen-

tato, a chiedere scusa. Risposero i deputati che non era

stato nemmeno concesso il tempo di ricorrere alia du-

chessa , e che essendosi pubblicato 1’ ordine dei delegati

,

supponevano che la duchessa fosse abbastanza inasprita

per non convenire di ricorrere a lei. Ma il Piscina che sa-

peva di avore gi& ottenuto 1* oflfetto desiderato
,
osservava

che si poteva ricorrere a M. R. colla solita liberta, assicu-

randoli che avrebbero ottenuto decisioni di somma. beni-

gnita. Congregato indi il consiglio
,
davasi incarico ai de-

putati di assicurare la duchessa che la citta non aveva

che il desiderio di conformarsi ai di lei voleri, e che dopo

maturo esame , stabiliva di privarsi del reddito della ga-

bella dei trenta soldi per carro , del vino smerciato dagli

osti e sitnili
, col consenso e facolta a M. R. di alienarla

a cui piacerebbe, supplicandola pert che, riscuotendosi

essa gabella alia forma della gabella grossa
,

il sovraggio

di quattro raila lire che si ricaverebbe , avesse a cedere

a benefieio della citta sino all’ ammontare di lire sette

mila, e col patto che nd citta ne cittadini avessero poi ad

essere assoggettati per le loro case e loro beni, ad annata

ed a mezz' annata e si rivocassero i sjquestri.

I sindaci adunque coi delegati recavansi per soddisfare

al lor mandato, dal gran cancelliere , dai presidenti Mo-

rozzo e Filippa
,

dicendoli che la citta aveva determinate

di prestare il consenso all’ alienazione della gabella degli

osti, la quale per essere subito liquidata, alienandola M. R.

ne avrebbe ricavato lucro. Fu risposto che la deliberazione

era ottima , e che la duchessa era in dovere di aver ri-

guardo alle strettezze della citt4, e si offrirono di tenerne
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- ufficii in proposito. Manifestarono i deputati municipali la

cosa anche al conte Filippo, il quale voile ne fossero al-

tresi partecipi il generale di iinanze ed i presidenti Turi-

netti e Bussone. Pareva adunque che tutti que’ ministri

fossero appagati. Eppure bisognava che subito in quel

bel principio la gioia innocente provata dai savii nostri

amministratori fosse mitigata dal malcontento inanifestato

dal Turinetti
,
che con una tracotanza propria degli uo-

mini nuovi
, dimenticandosi che pochi giorni prima non

era che un banchiere, con un’ aria grave
,
per attribuirsi

importanza
,

prese a dire che la citta
,
per usare le sue

precise espressioni, aveva fatto un ristoro all’ accensatore

di L. 500 ogni anno , che il detto accensatore andava in

ruina, che l’accensa non rendeva di gran lunga cid che si

presupponeva, che 1’ impiego di lire sei per cento non si

sarebbe ritrovato, ch’egli medesimo aveva impicgato il suo

danaro sovr' altra gabella a ragione del nove per cento.

Parlava da banchiere com’ era, ne la nuova veste
,
com-

prata a peso d’ oro, serviva a coprire le meno nobili pieghe

antiche.

Alle osservazioni del Turinetti, risposero i delegati, che

rincresceva assai alia citta di non aver il modo di sod-

disfare al desiderio della duchessa, n& in danari, ne in

effetti, e che sebbene il mandato da loro avuto fosse stato

di riferire la docisione presa alia persona di M. R., essi

avevano creduto abbondanteraente di informare prima i

ministri, affinchS essi spiegassero con maggior brevita la

cosa alia duchessa. Dopo il colloquio col Turinetti
, fu-

rono essi dal presidente Morozzo
, raccomandandosegli

affinche perorasse la lor causa al cospetto della duchessa.

Insomma era proprio deciso che in qualunque vertenza

colla corte il municipio dovesse subire tutti gli inconve-

nienti, anche derivati dal caso fortuito. Mentre i deputati

trattavano col Morozzo, il conte d'Aglie li aveva fatto chia-

mare, e quando a lui si presentarono , egli gi& trovavasi
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presso la duchessa; 6 ben vero che fece lor rispondere

che fra poco li avrebbe ricevuti, ma quel poco si tradusse

in molte ore
,
che i rappresentanti della cittadinanza tori-

nese dovevano trascorrere in aspetto. Comparso finaluiente

il nobile conte, fu risposto che M. R. accettava l’esibizione

della accennata gabella, ma che voleva che essi deputati

si sottomettessero di fare il compimento di quanto sarebbe

mancato del prezzo che si venderebbe la gabella, sino alia

somma di lire settantamila. Replicarono che 1’ esibizione

della citta era di tre annate e non lire settantamila

,

che la detta gabella non avrebbe reso le lire 24 mila

ciascun anno
,
poiche confrontando la nota di quell' anno

con le rendite dell'anno precedente, il risultato si trovava

minore di rubi 200 e sino di 400 di carne la settimana.

La conclusione fu che non avendo essi consiglieri il man-

dato , faceva mestieri di ragunar la congregazione. Ma
prima di essere congedati dalla corte, i consiglieri furono

introdotti dalla duchessa
, a cui riferirono le stesse cose

gia sovra ripetute. M. R. che concedeva solamente le udienze

quando trattavasi di manifestare cio che altrimenti non le

sembrava conveniente di propalare, lor rispose « che quan-

tunque per natura fosse inclinata alia liberalita, tuttavia

vedendo le strettezze dello stato era andata ritenuta sempre

in non molestare la citta di alcuna domanda, ma che ve-

dendo 1’ impossibility dello stato
,

la mossa del nemico e

danni de' luoghi di S. A. R., convenirsi che la citta si sfor-

zasse di soccorrerla, massime che tal soccorso era destinato

alia provisione dei grani per molte fortezze di frontiere

,

quali non essendo proviste
, erano per cadere nel poter

dell'inimico, la qual cosa sarebbe stata non solo di notabil

danno alio stato, ma eziandio alia cittd medesima, e che

percib non ricusassero di eseguire quanto li aveva fatto

esporre per bocca de'suoi ministri, che s'era contentata di

ritrattare la domanda di lire 100 in lire 72,000 che

percio si dovesse effettuare quanto li aveva fatto coman-
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dare da’ suoi ministri » (1). Per deliberare su cosa cosi

grave fa il giorno seguente ragunata la congrega
,

in

cui si decise, avuto riguardo aH’importanza del negozio, di

doversi riunire un consiglio, ma radunato, inancb il numero

legale dei consiglieri per deliberare, avviso sufficiente al-

lora a manifestare la disapprovazione. In quei frangenti

la congrega pensd essere il caso di usare dei poteri suoi

straordinarii, e sul riflesso che il consiglio avrebbe rifiutato

il voto, e che negandolo, il negozio potesse inasprirsi di

nuovo e partorire gualche disguato, stimb di partecipare l’oc-

corso al conte Filippo d’Aglie, con proporgli una concor-

rente di sei anni di uso della gabelia grossa. Cosi si fece,

ma nemineno quest’espedieute si aceettava, e dopo alcuni

giorni, dal gran cancelliere venne imposto di portar subito

i memoriali della citta nelle mani dell' avvocato Trucchi

,

con soggiugnere perb che M. R. era assai tnal soddisfatta

del municipio. Allora consegnato il memoriale al Trucchi, i

delegati pensarono di ricorrere al presidente Filippa, pre-

gandolo di sostenere le loro ragioni al cospetto della du-

chessa. E questi il di seguente ,
riehiestili

,
li suggeri di

presentare il memoriale, il quale rimesso, fu risposto che

M. R. voleva le tre annate gia avanti esibite
,

piuttosto

che le gabelle. I deputati si dimostrarono indifferenti , ed

allora il giorno appresso , la duchessa
,
mutato pensiero

,

fu deciso di adottare la gabelia, sempreche essi si obbli-

gassero di supplire al mancamento sino al compimento di

lire 50 mila e piu. Succedeva tosto altra rispusta quando

fu esaminato il memoriale
, che ciob la duchessa condi-

scendeva in tutto eccetto nel prolungo degli anni quattro

per pagare gli interessi
,
che veniva ristretto ad un solo

anno. 11 consiglio costituiva in seguito i sindaci coi consi-

glieri Losa
,

Dentis e mastro di ragione, procuratori per

passare 1’ istromento di consenso per la vendita delle

(1) Ordinati del 1647.
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gabelle delli 50 soldi per carro del vino vonduto dagli

osti ecc. (1). Questa e 1’ ultima piu grave vertenza che il

municipio ebbe a sostenere colla duchessa, pendente la di

lei reggenza. Non e per6 che venissero ineno le niolestie

e per parte della sovrana che continud sempre a regnare

ed imperare sinche visse, e per parte degli altri ufficiali

di corte, o del governo; riferird adunque assieme a questi

nogozii, le notizie che mi paiono degne di essere rimarcate,

per compimento della presente inemoria, delle cose nostre

municipali ai tempi descritti. Dalla congrega del 31 agosto

appare il concorso prestato ad opere utili all' industria.

« Piu che si potrebbe nella terra dei molini di Dora eri-

gere un martinetto di ferro et di rame , e la spesa non

saria piu di 400 lire et saria di reddito grande alia citta

et sarebbe bene di farlo. » La congregazione adunque

veduta la importanza di quell'opera, approvava la proposi-

zione, la quale tosto mettevasi in pratica, e cesi gi& il 12

febbraio 1048 il Martinetto era costrutto e rimettevasi a

locazione a mastro Gio. Maria Camosso, quell’istesso che

l’aveva fabbricato. Prima perd che spirasse 1’ anno 1647

doveva il consiglio provvedere a varie occorrenze di altro

genere. l^uei di Grugliasco, che di quando a quando davano

segni di disubbidienza alle leggi, e di poca urbanita, non

volevano piu pagare il macinato, anzi dice l’ordinato del 31

agosto, « si sono posti in termine di non voler che a molini

vi stia il scandaglio per pesar li grani e farine, et perchi

in questo si vede che quei particolari vogliono ostare alia

giusti/.in, » la congregazione ordinava di procedere con

rigore, tanto piu che gia alcuni anni prima avevano pro-

vocato il municipio di Torino pel noto affare del banco

in chiesa: e che gia sin d'allora erano rissosi e prepotenti.

11 governatore Ardoino Valperga , che non sari stato di-

menticato dal lettore ,
insorgeva di bel nuovo colla sua

(t) Ordinati del 1647.
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pretesa del macello proprio
,

avendo anzi gia persino

nominato suo beccaio, un tal Giambattista Canonico. Sic-

come con costui bisognava usare con tutta cautela ,
cosi

il consiglio deputava il c. Picia a convincerlo delle ragioni

in contrario del municipio. Questi riusciva per allora a ca-

pacitarlo. E siecome era un tratto nuovo clie quel cotale

riconoscesse di aver torto, cosi la congrega decideva, bene

o male ,
si dovesse ringraziarlo. Curiosa poi e la notizia

che ci da 1’ ordinato del 24 settembre ,
la quale avrebbe

maggior importanza se avesse potuto essere piu esplicita

:

comunque la riferisco qual trovasi « Piu che e stato por-

tato al spedale un esposto di mesi sette circa e che sia

stato portato d’ordine del signor marchese di Pianezza, et

havendogli egli scritto che la citta non doveva concorrere

in questa spesa
, il medesimo signor marchese gli ha ri-

sposto che M. R. rhnborsera la citta, della spesa con qualche

elemosina e che provvedera a quel che fara bisogno. » La

congrega, deferiva al* consiglio di dqliberare
,
ma che in-

tanto gia d'allora si rappresentasse al Pianezza che distinti

erano gli interessi della citta e deilo spedale. Sara stato

qualche peccato di corte , cose del resto in tutti i tempi

usuali nelle aule de’ principi.

L’esempio del Valperga poc’anzi accennato veniva anche

seguito dalla marchesa di Pianezza, la quale sfoderava pure

la pretesa di essere in diritto di poter far introdurre cia-

scuna settitnana due vitelli pel servizio della sua casa

,

senza pagamento di gabella. Si faceva rispondere a quella

gentildonna, che non poteva godere quel privilegio; ma
dopo breve tempo di nuovo metteva su l’istessa pretesa.

Nell’ ordinato del 31 ottobre si legge « 11 sindaco pro-

pone, che stante la penuria degli olii et laticinii vi e chi

ha raccorso dall’iH."* monsignor nunzio perch6 supplicasse

a Roma per ottenere la facolt& di mangiar laticinii , et

perche qui si tratta di cosa pel pubblico, insta che si de-

liberi. » La congregazione approvava. Cosi in seguito ad
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ordinato del 21 dicembre stesso anno, il segretario Passeroni

riceveva pur l’incarico di scrivere all’ospedale di S. Spirito

di Roma, per sapere come regolavasi in riguardo degli

esposti. La detertninazione era stata approvata da che gli

esposti erano cresciuti notabilmente a segno che « per la

tenuita del pagamento che si da alle nutrici di detti esposti

patiscono notabilmente e ne muoiono
,
e perchd questo

carigo sopra la citta 6 indicibile , tanto piu che si scorge

che per le miserie che regnano si espongono anche le-

gittimi
, e la citta si ridurra a segno di non puoter far

questa spesa. » Gli atti di beneficenza e di carita la piu

tiorita erano allora esercitati dal nostro municjpio, che in

mezzo a tante angustie grovvedeva pure a’ mali che afflig-

gono la society, e quando nello stesso dicembre il padre

Caresana gesuita elemosiniere di M. R. ,
facevagli sapere

che la duchessa era intenzionata di soccorrere i poveri

vergognosi, ai quali non poteva provvedere la benemerita

compagnia di S. Paolo, il consiglio deliberava di concor-

rervi per dodici sacchi di grano macinato.

Sicuramente che con questi bei tratti , non era su-

periore ai tempi, e quando tutto lo stato sul finir del-

l’anno 1647, e sul cominciar del 1648 si voile metter sot-

tosopra per quella congiura, di cui a lungo fu discorso (1),

anche il municipio colpito del male che aveva vestito la

natura endemica
,
credeva se pur non lo dimostrava sol

per convenienza, alle grandi reita degli implicati in quel-

l'affare. Trascrivo la particola relativa, dell'ordinato del 14

gennaio 1648. « Piu che e stato avvisato che alcune cittA

del Piemonte hanno passato con M. R. officio di congratu-

lazione perch6 si sia scoperta la congiura e macchine fatte

contro la persona di M. R., di S. A. R. da quel padre della

Consolata, dal senatore Sillano e dal Gioia, e perche segui

questa cosa nella citta sarebbe bene che la citta non si

(1) Capo XIV della Sloria della Reggenza, parte seconda.
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lasciasse prevenire per rimostrar a LL A A. RR. il gusto

grande che sente la citta che siano castigati quei parricidi,

e macohinatori contro la vita de’ loro principi ,
il che si

deve fare prontamente. » La congregazione dava incarico

ai sindaci ed ai mastri di ragione di recarsi dalla duchessa,

ed ove non abbiano udienza prontamente e vi fosse tempo,

si aggiugnesse alia comitiva anche il sindaco di S. Gillio,

il quale probabilmente sempre indisposto
,

si occup.tva

di rado degli affari del comune. 11 buon municipio non

doveva esser tanto sollecito di queH’onore, poiche quando
1' udienza tanto desiderata fu linita, la duchessa, a guisa

delle madri che spingono i ragazzi a chiedere il regalo al

babbo, faceva uscire fuori per la prima volta il Duchino a

domandar ai consiglieri presenti un favore per lui. 11 quale

consisteva in ci6 che, siccome nell' occasione dei contratti

seguiti tra Vittorio Amedeo e la citta, per l’acquisto delle

gabelle dell’entrata del vino, si erano stabiliti scudi 200 d’oro

pei padri minimi di S. Francesco di Paola (tanto benevisi

a M. R.) da pagarsi semprechd il duca colla corte si tro-

vasse a Torino, cosi d’ allor innanzi dovessero quei frati

esser sempre soddisfatti senza tener cento dell’assenza della

corte da Torino. Era una imposizione alia citta, ma il con-

siglio poiche si Iratta della prima >h.manda che fu, $. .t, R. e

bene di compiacerln
,
deliberava di annuire alia dotnanda,

colla condizione pero, che ove la corte si assentas.se per

piu di sei mesi
,

la somma accennata non si dovesso

pagare. Per6 con tutto questo il municipio procedeva

ancor piu innanzi nel manifestaro il grande suo attac-

camento alia duchessa e nell’ ordinato del 10 gennaio,

noto « Piu che sarebbe bene per render le dovute grazie

a S. D. M. nell’ essersi scoperta la congiura fatta contro

le LL. AA. RR. di far qualehe devotione particolare per la

quale il popolo e citta tutta fosse invitata alia devotione

e ricognoscimento di gratia tanto eccellente fatta a questa

cittA in particolare di conservarli tutti i suoi principi



CAPO TERZO 20b

naturali anche miracolosamente , il che facendosi sarebbe

senza dubbio di sodisfazione grande alle istesse AA. RR. et

a tutto il stato in genera'e e-1 in particolare abisognerebbe

farla prontamente. 11 eonsiglio ordina si osponghino le qua-

rant’ore ai Gesuiti con gli apparati, cori e musiea che pa-

rera ai sindaci, raastro di ragione con intervento alle messe

grandi, dei sindaci e citta in corpo e con la baehetta » (1).

M. R. questa volta era appagata, e lo Zaffarone d'ordine

del presidente Morozzo
, manifestava la soddisfazione al

muriicipio. Mi paro che con cib la doveva essere finita, e

ciascuno aveva il fatto suo, pure i consiglieri, troppo presto

dimentichi delle passate relazioni colla corte , decidevano

si dovesse subito andar ad ossequiar il presidente Morozzo,

e rappresentargli che quanto erasi fatto, era la menoma
dirnostrazione che il muriicipio potesse dare in riguardo

degli obbliglii che liene alia cle/ncnza di S. A. /?. , e che

poi se il Morozzo lo credesse, si andasse ancora a ringra-

ziare la duchessa. Con questi tratti almeno , il municipio

non doveva poi corrucciarsi se per 1’ avvenire M. R. con-

tinuava a chiedere una cosa e l'altra. Intanto continuavano

le solite azioni arbitrarie dei soldati, ed il sergente mag-

giore erasi fatto lecito di far prigione Domenico Dentis

guarda porta , a quelia delta del Palazzo
,
perch6 avesse

lasciato libero passo ad un corriere che veniva di Francia.

Il municipio osservava bensi che i portiriai non avevano

quel carico, tna egli pretendeva che dovessero eseguirlo

;

replicossi allora che per ricevere la consegna vi erano

due persone dipendenti dal governo a cui egli avrebbe

potuto comandare.

Nell’ ordinato poi del 23 aprile trovo che per la prima

volta il municipio diniegava ad un suo benemerito consi-

gliere una spesa proposta, quantunque si trattasse di sog-

getto per cui sempre si era dimostrato rnolto propenso.

(1) Ordinati del 1618.
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« Piu l’ecc. signor presidents Bellezia propone che come

la citta tutta e informata, 6 stato predicatoro in questa

citta in S. Francesco un padre di quality insigne, il quale

chiede alia citta qualche aiuto per il suo viaggio e perche

si tratta di persona clie merita qualche recognizione 6

bene di provvederli. La congregatione poich6 si tratta di

ordinato del consiglio ordina che non se le dia cosa al-

cuna * (I). Ma il prirao giugno annuiva la congrega alia

domanda dell’ arcivescovo cho chiedeva le carceri della

citta per l'esercizio della sua giurisdizione.

Ed ecco che or s’appressa il termine della reggenza, e

la previdente duchessa non lasciava trascorrere tempo cosi

opportune per chiedere il donativo, che secondo le leggi

feudali, il vassallo era tenuto di presentare quando il prin-

cipe usciva dalla minorita. Quindi dava essa incarico al

Meynier suo segretario, di rappresentare al consiglio : che

ella aveva sempre avuta stiraa particolare della citta, che

in tutti gli occorrenti della corona erasi dimostrata osse-

quiosissima , e che in quella occasione sperava un dona-

tivo considerevole. Quando si trattava di mugner danaro,

la nostra severa duchessa sapeva anche atteggiarsi per

benino ed usare parole dolci ed accordare udienza fa-

cilmente.

Il consiglio decideva di deliberare favorevolmente, ed in-

tanto il 19 giugno, il sindaco partecipava che avendo l’ar-

civescovo con editto del 16 ordinato che il giorno vigesimo

di giugno, in cui il duca doveva entrare all' amministra-

zione degli stati, si dovesse festeggiare ad onore dell’an-

gelo salvatore, era cosa convenevole che la citta vi concor-

resse altresi colie piu vive dimostrazioni. La congregazione

allora deliberava d’ instare presso il capitolo della metro-

politana ad andare in processione in un col municipio

,

e visitare le tre chiese destinate dalT arcivescovo
, cio£

(1) Ordinal! del 1648.
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S. Giovanni, la Consolata ed i Martiri. Sebbene poi gia

altrove ( 1 )
io abbia accennato alia funzione

, a cui il 20

assistettero i consiglieri nel Duorao
,

tuttavia ne riferisco

ora il testuale ordinato
,

per sempre piu ritrarre al vivo

i tempi e le lor consuetudini. « L’ anno 1648 et alii 20

del mese di giugno in vigore della monitione fatta a ca-

duno de’ signori consiglieri da mastro Marco Rocca usciere

di questa illustrissima citta per intervenire alia processione

come sopra ordinata, sendo le botteghe della citta tutte

serrate et i banchi in piazza levati
,
dato il segno della

tribaudetta alia Torre , si sono congregati nel palazzo di

detta cittA li signori sindici, signori Gillio e Dentis, presi-

dent Faussone e Bellezia
,
San Giuliano, auditori Lupo e

Baronis ,
avvocati Pasta e Gambarana

,
Bigliore

, Discalzo,

Lasbianca, Fossato
,
Fetta, Carcagni, Fontanella, Beccaria,

Picia
,
Gai , Maletto ,

Braciforte, Agliaudo, Alberto Ceveris,

Sola, Nomis, Gastaldo et io segretario sottoscritto, li quali

tutti a due per due si sono transferti precedente la bac-

chetta portata da detto M. Rocca, usciere, conforrae al solito,

alia chiesa metropolitana ove erano aspettati dal reve-

rendissimo capitolo et inginocchiati avanti 1’ altar grande

si sono intonati dal signor archidiacono Germonio le ora-

tioni degli angeli e poi si & proceduto alia processione,

precedente tutto il clero secolare sotto la gran croce del

domo ed il reverendissimo capitolo sotto la sua mazza ca-

pitolare seguitando tutti li sovrascritti signori sotto la bac-

chetta come sopra et di f>oi un nuraero grandissimo di

cittadini maschi e femmine e visitate le tre chiese accom-

pagnati sempre dalle musiche e ritornati in domo ivi 6

stata cantata una messa solenne. Dipoi li detti consiglieri

finita la messa con il raedesimo ordine sotto la detta bac-

chetta si sono trasferti in palazzo, ove si & data 1’ elemo-

sina di un miccone di una livra e mezza a cadun de’ poveri

(1) Storia della Reggenza, parte II, capo XIV.
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mendicanti sino al nuraero di cinquecento, et del vino * (1).

II giorno seguente poi radunavasi di !>el nuovo il consiglio

e votava il donativo di lire quaranta mila da pagarsi nei

reiiquati dello gabelle del 1649, 1650 e 1651, manilestando

il rinoresciinento di non poter far di piu, starite le angu-

stie finanziarie. Nella stessa congrega poi si esponeva die

il sempre indiscreto governatore di Torino , Ardoino Val-

perga, pretendeva che la eitta fosse tenuta a fargli il do-

nativo che altre volte si soleva dare al Natale
,

di un

quartiere di bue con due rubi di candele. N'elle strettezze

in cui si ritrovava il municipio, da raolti anni aveva tolte

quelle usarize, quindi determinava che i siridaci ed il ma-

stro di ragione si portassero dal Valperga per rappresen-

targli la decisione, e supplicarlo a desistere dalla pretesa,

in vista delle miserie del municipio.

Qui dovrebbo aver termine la mia esposizione dei rap-

porti del municipio coila corte, essendo giunto all’epoca del

regno di Carlo Emanuel II. Siccoine per6, come gia si e

ripetutamente detto, la duchessa continuO ad iinperare

sotto 1’ ombra del figlio
;
cosi noter6 almeno le principali

vertenze seguite tra lei ed il municipio
, anche spirata la

reggenza. Sempre adunque disposta M. R. a se^uire le

traccie antiche, il 30 marzo del 1649 chiedeva alia eitta

cinquanta paia di buoi per condurre munizioni ad Ivrea.

Il consiglio rimostrava, come aveva fatto tante altre volte,

che non era tenuto a quella prestazione. Ma la risposta era

che la duchessa, avendo sentito* che la eitta non voleva

provvedere i buoi
,

ordinava che si prendessero i suoi al

Valentino, indi quolli dei sindaoi e consiglieri, e se ancor

non erano suffieienti
, si prendessero inditferentemente a

chi si credeva. Erano le consuete prepotenze a cui non

era lodevol costume di avvezzaro il giovin duca che en-

trava al regime del governo.

(1) Ordinati.
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Nell’ anno 1650, essendosi, come fu scritto a luogo op-

portune, conchiuso il matrimonio della principessa Enri-

chetta Adelaide con Ferdinando di Baviera
,
primogenito

dell’ elettore, sino dal 19 luglio M. H. ne dava partecipa-

zione al municipio con inissiva. Nella grande congrega

adunque del 29 settembre il sindaco Lorenzo Nomis pro-

poneva al consiglio che eravi 1* uso di fare in quelle cir-

costanze un donativo « tanto piu che dall' istessa lettera di

M. H. viene signifieato d’ assistere questo matrimonio con

tutte quelle maggiori assistenze di danaro possibili si per

dar esempio alle altre citta e luoghi che per propria re-

putatione antica di questa citta. » In seguito a questa

proposta il consiglio votava scudi cinque mila d’ oro d’ltalia.

Il municipio perd era omai stanco della condotta della

corte, n£ valgono a celarlo le parole inzuccherate ed ur-

bane che si leggono talvolta negli ordinati
,

poiche si sa

che in uno scritto uffiziale non si lascia mai esprimere il

vero stato delle cose
;

la prova piu eloquente e che fedeli

al sistema adottato, i consiglieri non intervenivano alle

adunanze. Infatti la lettera di M. R. era del 19 luglio, e

solo ai 29 settembre si poteva rispondere
, e vero che il

29 settembre era il giorno in cui si adunava il consiglio

pieno; ma 6 anche altresi verissimo che erasi ragunato piu

volte prima di quel giorno, sempre senza risultato. E gia

M. R. ne aveva fatto motto, incaricando il presidente Fi-

lippa d’ informarsi come correva quella faccenda. Il Nomis

si era gcusato col dire che erasi sgravato il municipio, col

pregare il gran cancelliere a compiere quell’ uffieio inverso

M. R., ma costui non ci aveva nemmeno pensato. Ma in-

tanto il Filippa profittava di quella circostanza per osser-

vare al Nomis che nell' aprile del 1645, avendo la citta

fatto donativo a M. R. di lire ottanta mila per la spesa

dell’ alloggio dei capitani ed uffiziali del presidio , e che

essendo il fondo esausto, e durando le medesime necessity,

conveniva trovar nuovo fondo per quattro anni, e che
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perci6 la cittA doveva provvedere, ne allegare le solite

scuse di esenzione in forza di privilegi, poichA in riguardo

de'principi non erano quelle scuse buone. Si trattava

adunque delle solite vertenze : il sindaco Manassero andava

dalla duchessa che ripeteva quanto gia aveva espresso il

presidente Filippa. Ma questi il sei novembre passava giA

alle minaccie, osservando che non provvedendosi alia ma-

nutenzione delle caserme , si farebbero alloggiare i sol-

dati in casa de’ cittadini. Ripeteva il sindaco al Filippa,

che il consiglio non era mai stato in numero sufliciente

per deliberare, ma trovatosi in numero il 13 novembre,

si decideva di offrire a M. R. lire 20 mila in due anni,

colla condizione che s’ iritendessero a titolo di soccorso

per le finanze
,
non per le caserme. 11 22 novembre poi

la duchessa faceva sapere con premura al municipio che

si rimettesse prontainente la piazza reale
,

e si coman-

dasse a tutti i bovari dei confini della citta
, nessuno ec-

cettuato ,
nemmeno quelli degli ecclesiastici

,
di accorrere

a trasportare le immondizie dalla citta, e che per tre sere

si ordinasse di mettere lumi alle finestre. 11 consiglio ap-

provava, e decideva di far illuminare il palazzo, prendendo

il parere del Lanfrancni e del Busca. Finalmente l'undici

dicembre solennizzandosi il matrimonio accennato, il giorno

precedente il consiglio incaricava i sindaci Nomis e Manas-

sero ed i consiglieri Canera, Busca
, Alberto e Maina di

assistere alia funzione e rallegrarsi colla corte.

In questo anno il municipio perdeva il procuratore Ro-

lando che era stato sindaco, e Giacomo Maurizio Passeroni

segretario da lunga serie di anni, il quale aveva per suc-

cessore Germano Franco. Si ricorda il lettore che il Pas-

seroni decurione e segretario erasi distinto ai tempi della

pestilenza. Uomo d’ indefesso lavoro
, oltre gli affari della

citta aveva regolato pur quelli della curia arcivescovile e

del collegio di leggi dell’universita di Torino (1).

(1) Giacomo Maurizio Passeroni lasciava Giambattista suo figlio, decu-
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Un capo speciale dell’opera della Reggenza fu destinato

per discorrere della guerra succeduta nelle valli di Pinerolo

neH’occasione che, negli anni 1654 e 55, alcuni valdesi

avendo il disegno di far in esse una seconda Ginevra, ave-

vano violati gli editti che limitavano l’esercizio del loro culto,

ed insultati i cattolici che dal loro canto usarono rigori ed

acerbita
,
come d’ ordinario accade nelle guerre religiose

e fratricide. Negli ordinati del municipio trovasi anche

ricordo di questi avvenimenti, menzione spontanea prove-

niente da zelo e sentimenti religiosi
, di cui erano allora

impressionati i nostri amministratori, e menzione forzata in

seguito ad irnpulso governativo. Nell’ ordinato pertanto del

21 dicembre leggesi « Piu il medesimo signor sindaco pro-

pone che nelle guerre ultimo seguite nelle valli di Lu-

cerna, S. Martino ed Angrogna coptro li heretici si siino

fatte molte roviue et incendii con desolatione di molte fa-

briche non solo de’ scuolari ,
ma ancora delle chiese che

ivi si ritrovavano, onde dopo seguito 1’ aggiustaraento abbi

rione e segretario della curia e della facolta di leggi. Giacomo aveva

eretto la prima cappella che trovavasi prcsso la porta iaterale della Me-

tropolitana di Torino a cornu evangelii

,

e che ora serve di battislero,

ad onore della B. V. e dei SS. Giovanni, Maurizio, Secondo, Massimo, e

Turibio dc’Beccuti. Veniva seppellilo in essa cappella con busto ed epigrafe

faltogli innalzare dalla pieta del figlio. L' iscrizione trovasi ora prcsso

l’accennala porta ed is la seguente

D. 0. M.

Jacobo Maoritio Passerono

Cuius in tariis obeundis buius orbis muneribus

Vita potics quam virtgs defoit

Oiuqub Taurinbnsium Antistitum a secretis

Loqui non minus docuit quam silkre

Ne tel lapis in parentis lagdibgs obmutescerbt

IICNC SII3 NOTIS AC LACRTXIS

Reddidit Io. Rapt, pilils baud elinocex

Annum emensus lti die xv xai an mdcl

Banc AD ARAM XETAM BABUIT.

Notizia comunicataini dall'cgregio cav. canonico Antonio Bosio.
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S. A. R. dato principio alia soddisfazione di esse
,
nella

quale molti cavalieri della corte abbino ancora loro som-

ministrate raolte elemosine per proveder di nuovo li utensili

e paramenti necessarii per le suddette ehiese ,
hauendo

fatto il simile molte citta e luoghi del Piemonte, che per6

hauendo la presente cittA in tutti i tempi professato divo-

zione particolare verso il SS. Sacramento come quella che

piu d’ ogni altra si riconosce obbligata a Dio N. S. per

quel stupendissimo miracolo che si compiacque operare

in essa per maggior evidenza della santa fede cattolica et

che insieme habbi sempre proeurato vivamente di tener

lontana da essa Theresia, ha pensato che in quest'occasione

non vorra esser delle ultime a far conoscere li effetti della

sua pieta e percid insta die si deliberi. Il consiglio, atteso

che si tratta di opera tanto meritoria, e che tal esempio

pu6 portare molti buoni effetti, ordina che si paghino cin-

quanta ducatoni a chi sara dalT ill. et ecc. signor marchese

di Pianezza ordinato, da impiegarsi nella causa sudetta * (1).

Ma quell’adesione spontanea fruttava poco al municipio,

poiche in seguito il governo Tobbligava a concorrere nella

somraa di lire quarantainila, per soddisfare al pagamento

delle spese di quella guerra.

Per conclusione, accennerb ancora alia parte avuta dal

municipio nelT occasione doll’ arrivo a Torino della celebre

Cristina di Svezia, figliuola di Gustavo Adolfo
, che disde-

gnato T accasarsi, bizzarra, avida di gloria e impaziente

di ogni freno, ma virile nei pensieri, fornita di vario sa-

pere ed esperta in molte lingue, rinunziato il trono a Carlo

Gustavo, conte di Due Ponti
,

suo cugino (1634), aveva

abiurato ad Inspruck solennemente il luteranismo gia

in segreto da lei ripudiato a Bruxelles. Si sa che dopo

una vita molto avventurosa, Cristina mori a Roma nel

\ 685 dove in S. Pietro ammirasi il suo monumento : ma

(1) Ordinal! del 1656.
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prima, nel 1656 venendo da Parigi, am6 di visitare Torino,

dove s’ intrattenne in amichevoli colloquii colla nostra Cri-

stina, die di genio consimile essendo
,

poteva trovare in

essa molta simpatia. b cosa naturale che Cristina volesse

riceverla degnamente, nel che faceva egregiamente, e se po-

teva pretendere che il municipio anch’ esso vi concorresse,

doveva perb mantenersi nella discrezione ed aver riguardo

alle circostanze. Ma il primo di ottobre il sindaco Gastaldo

proponeva al consiglio che la duchessa
,
per mezzo del

marchese di S. Gennino, (nuovo governatore di Torino ,

succeduto al Valperga), aveva partocipato al municipio che

dovendo giugnere a Torino la regina di Svezia, intendeva

che la citta 1’ incontrasse con tutto quelle pompe che si

potevano fare, e che per soprappiu voleva che il muni-

cipio facesse eseguire un baldacchino di tela d’ argento

grande , dovendo sotto di esso camminare due persone a

cavallo, piu si vestissero otto paggi, piu s’innalzasse un

arco trionfale nel luogo che verrebbe designato , inoltre

si provvedesse ad una grande quantita di fuochi artifiziali

sulla piazza della citta, e si pregasse il Tesauro di scrivere

un’ orazione per arringo. La duchessa, ripeto, operava da

senno nel volere che in Torino si festeggiasse 1’ arrivo di

una sovrana, come esigevano le regole della garbatezza,

ma tutto quello sfarzo poteva eompiere col mezzo dello

sue finanze, e non pretendere 1’ impossibile dal municipio,

aggravato da debiti. Il consiglio adunque nell’ adunanza

del primo ottobre ordinava ai sindaci ed ai consiglieri

Busca e Cararaelli di trasferirsi dalla duchessa
,

per rap-

presentarle 1’ impossibility del comune nel sottostare a

quelle spese, avuto riguardo alio stato finanziario, ed alia

brevita del tempo ; ed intanto eleggeva per portare il bal-

dacchino i consiglieri Balbis, Pasta, Nomis, Battiano , Go-

veano, Guerillo, Cravosio, Caramelli
, Colombo

,
Viarizio e

Mayalis , e per andar in corpo
, i consiglieri Carcagni,

Riva, Pauli e Gai.
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Andati poi i delegati dalla duchessa che trovavasi a Ri-

voli, le esposero tutte le accennate circostanze, aggravate

da quella del contagio che temevasi, ma poterono ottenere

poco, e si dovette for eseguire 1' arco con quella maggior

magnificenza possibile, il baldacchino, ed incaricare il Te-

sauro, dell’ orazione.

Le sollecitudini del municipio erano pur rivolte a sban-

dire il pauperismo , in parte proveniente dalla infelice

condizione del paese , ed in parte dal solito germe del-

1’ accattonaggio. E nella congrega del 26 novembre 4663

leggesi in proposito « Piu propone come vi sono molti

poveri et altri mendicanti per la citta li quali con l’andar

limosinando e per le case e per le chiese dan no molto

incomodo a eittadini mentre fonno oratione in esse e li

tormentano quando sono nolle case et la citta per libe-

rarsi da questa molestia li eittadini haver fatto diversi

spedali specialmente quello della carita, onde oltre 1’ in-

decenza che la citta ne riceve per la moltiplieita di tali

poveri deve anche provvedere all’ utile del cittadino, per-

ci6 insta che la congregazione deliberi. La congregazione

ordina a signori sindaci di compagnia del signor Dentis

d’essere da monsig. ill. e rev. arcivescovo con rappresen-

tarli la moltiplieita di tali poveri e mendicanti accid li

provedi conforme le parera, e secondo le instanze che da

loro saranno fotte. »

La duchessa Cristina moriva il 27 dicembre 1663 (4),

(1) Riferir6 qui, per non essermi stato comunicato, quando scrissi

1’ Istoria della Reg'/enza, il breve inedito di condogliauza cho Ales-

sandro VII indirizzava a Carlo Emanuel per la morte di Cristina.

Alexander pp. VII. Dilecle fill nobilis vir salutem et apostolicam benc-

dictionem. Nobililalis tuae genilrieem lectissimam principem et qua sin-

gular! pietalc in Deum et hane. sanctam sedem qua virlutum omnium

fulgore longe praestantem post acerbos longae infirmatis angores diem

obiisse, gravi sane cum animi sensu ex litteris tuis audivimus. Etenim

pcrspicue videmus quain gravis iactura consecuta sit vel islae amplissimae
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colla sua morte perd non veniva meno il modus vivendi

sino allora praticato
,
poiche il medesimo proveniva dal

sistema e dalle forme di governo che con alcune mo-

dificazioni prosegui sino ai nostri tempi.

Con questa lunga esposizione si ha una pittura de’tempi

descritti, de'loro costumi, delle loro virtu e de’loro difetti,

e ben risulta
, se si vuol pronunziare un giudizio finale

,

che in genere di moralita vi sarebbe stato ancor molto a

desiderare per avvicinarsi ad un grado di perfezione.

V’ influivano il vivere libero della corte, su cui modella-

vansi le altre classi sociali, ed i grandi atti di manifesto-

zioni esteriori che in fatto di religione usava specialmente

la nobilta non servono punto a garantire della persua-

sione e della onesta de’costumi e principii.

Anche nel clero si sarebbe potuto desiderare di piu. Vi

sono certi dati a cui non si puo rispondere che atnmet-

tendo quanto io sostengo. Gli ordinati stessi sin qui con-

sultati ci somministrano abbondanto materia, ma in questa

conclusione finale giovera sciegliere solo i piu rilevanti a

ritrarre brevemente il quadro. Nella congregazione del 24

settembre 1651 il sindaco esponeva all’adunanza, che vo-

lendosi fare la consueta processione del Corpus Domini

« erasi trovato che non vi era 1’ hostia consacrata, il che

gli ha dato causa d'esser subito di compagnia del sindico

domui, quam in sinu pontificiae caritatis gerimus, vel huic etiam apostolicae

sedi perpetuo venerationis impensae studio ah ea religiosissime cultae. Nos

certe obsequium eius filial! magno cum ecclesiac sanctae bono temporibus

omnibus experli sumus, adeo ul jure spcrare possinius eius animae, cuius

ad allare domini meminisse voluimus, aeternae salutis gloriam atque faeli-

eitatem cuius ingens argumentum praeler aclam pie vitam atque pie mors

obita quoque praebet. Raium id esse velit miserirordiarum pater a quo

nobilitati tuae detrimentum huiusinodi pari sccundarum rerum compen-

satione sarctum tectum ex omni paterno corde precamur, apostolicamque

benediclionem peramanter impartimur. Datum Romae apud Sanctam Mariam

Maiorem sub annulo piscatoris die ix februarii mdclxiv pontif. nostri anno

bodo. — Archivi del regno, funerali.
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Torazza da monsignor arcivescovo per veder di trovarli

qualche ripiego, qual monsignore subito ha dato ordine a

D. Giorgio, uno de’suoi preti, di dover andar alia chiesa

dei signori padri giesuiti et altrove per trovar qualche

hostia consacrata
, come cosi dopo essere stati da detti

padri giesuiti e non havendola cola trovata sono andati

alia chiesa dei padri theatini, dove havendola ritrovata

,

detto D. Giorgio 1’ ha portata alia chiesa del Corpus

Domini et quella con 1’ apparato decente esposta ,
et

doppo giunti li signori canonici s’ e fatta la processione

con gran concorso di popolo e assai solenne, soggiugnendo

che dopo haver portato 1’ hostia non si trouava la chiave

del tabernacolo
,

qual dopo molte doglianze del detto

D. Giorgio s’ intese che restava detta chiave appresso il

massaro della compagnia del Spirito Santo » (1). Questa

nuda esposizione
,
troppo chiara , non ammette piu aicun

commento.

Nel consiglio poi del 21 dicembre dell’ anno successivo

osservavasi che eranvi in ogni parte della citta giuochi

pubblici di tarocchi, carte, quali sono in detrimenlo delli

cittadini el gioventu. Il municipio buon padre de’ suoi

amministrati decideva allora di ricorrere al duca perche

si proibissero.

Naturale sequela del vivere licenzioso era il progresso

che andava prendendo il mal germe dell' incontinenza :

nella congrega del 16 settembre 1684 muovevasi lagnanza

che gli esposti erano talmente aumentati da importare

annual spesa che eccedeva le lire undicimila. Ma v’ ha di

piu anche la corruzione s’ aveva a deplorare tra di noi

,

ed un anno dopo, nella congrega del 22 novembre 1655

proponevasi che il conte Pompeo Valperga aveva prose-

guita la inquisizione cominciata contro i delinquenti pel

fatto degli esposti, concludendo specialmente contro il di-

(1) Ordinal i del 1651.

»
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7

tenuto Domenico Donna, ch’ avesse ad essere « torquito

sopra li cnmplici
,

indi fustigato in Courgne et nella pre-

sente citta, e poi condannarsi alle galere per cinque

anni » (1). Dallo stesso processo risultava che vi erano

annotati cinquanta esposti per quali si pagava la nutritiva

si no a quel giorno, ma che da lungo tempo gia erano

morti.

Insomma si aveva gia a deplorare certa specie di falli,

di cui per6 la proporzione oggidi 6 giunta all’ eccesso.

Che se poi a quanto sovra s’ aggiungono pur anco la dis-

uguaglianza delle leggi, il predomiriio dell’ arbitrio
,

1’ ar-

roganza di una nobilta
,

rozza ed intollerarite , le prepo-

tenze de’ militari, si riconoscera che anche all’ombra del

governo piuttosto paterno dei nostri principi, di gran lunga

migliori degli altri che dominavano allora nell’ltalia, man-

cavano ancora molti amraenicoli valevoli ad assicurare la

quiete interna delle famiglie ed il benessere generate della

societa.

Ecco compiuta questa prolissa narrazione storica de’ rap-

porti del municipio torinese col governo di Cristina, la quale,

spero sara aggradita dal lettore, in vista dell’interesse che

essa presenta.

(t) Ordinal! del 1655.
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CAPO QUARTO

Favori accordati dal municipio alia pubblica istruzione.

In quest’ultimo capo abbiamo stabilito di discorrere del-

l’istruzione promossa dal municipio nostro ne’ tempi or de-

scritti, e da questa rassegna si avra pure motivo di ren-

dere elogi al medesimo che, per quanto stava in lui, nulla

tralascib onde favorire gli studi. Con questo cenno poi si

rivendicheranno pure dall'obblio i nomi di aleuni benemeriti

che spendendo la vita nell’ istruzione del popolo, col mo-

desto titolo di maestri, che dai moderni anche in inferior

condizione intellettuale viene talor quasi disdegnato, inscien-

temente, poterono rendere insigni servigi al loro paese. In

qual stato si trovassero ridotti gli studi, tramezzo a tante e

si repentine calamita pubbliche, onde da lunghi anni era

travagliato il Piemonte, ciascuno sel pu6 di leggeri imma-

ginare. L’ istruzione elementare poco era divulgata, e se

qualche miglioramento gia notavasi dall’ anno 1610, in cui,

ad istanza dei corauni, il duca era obbligato a rivocare l'e-

ditto nel quale erasi ordinato che i contratti rogati dai notai

dovessero essere sottoscritti dalle parti od almeno da due

testimoni, per avere i comuni addotto che nissuno sapeva

leggere e scrivere
,
quel miglioramento per6 era appena

sensibile. Scrivere pulitamente non era privilegio dei piu,

e fra gli stessi pubblioi ufficiali pochi si contavano quelli

che sapessero scrivere con perfette leggi di grammatica.

Ne eccettuo pochi, ed il Bellezia fra i magistral era senza

dubbio quello che li superava tutti di gran lunga, sia
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nell’attuazione de’ concetti , sia nel dettarli e tradurli in

iscritto. II Nomis egualmente era abiie in questo, e discreta-

mente conosceva la lingua latina, ma se si consultaco poi

gli autografi della reggente Cristina, scritti anche nell’ idioma

nativo
,

gli spacci di un abate Mondino ,
di un marcbese

Villa
,

vi sarebbe da arrossire. Nella diplomazia avevano

maggior attitudine ad esprimersi e scrivere grammatical-

mente il conte di Moretta, l’abate di Verrua, l’abate della

Monta e lo stesso raarchese di S. Maurizio nella sua lingua

francese.

Del resto fra i gentiluoraini, ben poclii si addicevano agli

studi: la nobilta era piuttosto ignorante, e mentre alcuni

di essa si consacravano al mestiere dell’armi, e pochi alia

magistratura
,

di quelli die non salivano agli alti uffizii

della diplomazia
,

gli altri languivano nell’ ignavia , e sic-

come a differenza di Genova , Venezia e della Toscana

,

non credevasi cosa dicevole, esercitar commercio; cosi in

poche generazioni, cospicue famiglie accennavano a ruina.

E fu questo stolto pregiudizio che, ereditario nelle famiglie

della nostra aristocrazia , sino a’ giorni nostri, ne apri la

dispersione avvenuta in questi ultimi anni , cessato il fa-

vore delle leggi ad essa speciali.

Una lode che senza dubbio merita, come dissi, il muni-

cipio torinese di quei giorni, fu di avere, per quanto le

condizioni de’ tempi lo esigevano, promosso gli studi , e

nella preziosa e quasi completa raccolta degli ordinati, tro-

vandosi deliberazioni , e per quanto si attiene ai tempi

descritti in questi cenni, che non si devono in alcun modo
passare sotto silenzio , le riporterd qui per ordine , fa-

cendone speciale menzione.

Non cosi tosto il municipio fu libero dal contagio del-

1’ anno 1630, die mano a provvedere alle cpse dell'istru-

zione. La peste che aveva mietute tante vittime non aveva

al certo risparmiato la persona del maestro di scuola co-

munale, quindi nel consiglio del 4 novembre 1631, essen-
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dosi proposto per quell' ufficio messer Gio. Pietro Macario

di Cirii persona abile, e fornita delle qualita richieste,

deputavasi maestro di scuola comuoale collo stipendio che

aveva il suo antecessore Cesare Oberto. Nella congrega

poi del 2 luglio 1633 dicendosi che 1' Oberto aveva di

stipendio fiorini 3200, si assegnavano al Macario lire tre-

cento venti all'anno. Ma o fosse in conseguenza del tenue

stipendio, o 1’ effetto di altre cagioni , consta per6 che i

maestri poco la duravano in quell’ufficio. E cosi il 4 gen-

naio del 1638 avendo il Macario gia abbandonato il suo

impiego, stabilivasi di tosto surrogarlo, accid li poveri che

hanno volonta d> imparare non siano fraudaii del loro de-

eiderio, e deputavasi suo successore il sacerdote Guglielmo

Clerico di Lugnacco nella valle di Cli.

Nella congrega del 25 aprile 1633, leggesi « Piu che

altre volte per ordine del consiglio et congregatione fu

stabilito si dovesse erigere di nuovo il collegio de’ convit-

tori come altre volte era nella casa del fu signor senators

Guide tti (1), la quale esecutione non b seguita perch& si

(1) II senatore Antonio Guidetti d’lvrea con alto dell’olto settembre 1602

e quindi con teslamenlo del 1.° noverabrc slesso anno fondava in Torino

un collegio sotlo il titolo dei SS. Maurizio e Lazzaro, c stabiliva che cinque

giovani dovessero essere gratuitamentc nutriti agli studi per dieci anni

sotto la vigilanza dei padri del Gesd. Leg6 al collegio una casa con orto

che egli possedeva in Torino ed una vigna a Reano, con divieto di non

noai alienarle. AJ posti gratuili chiamo in primo Itiogo i discendenli, anche

per parte di feramine, dalle sue sorelle germane Marta, Orenzia, Allagina,

Filippetta e Giacobina Cigncra
,

serondariamente varie persone nell’atlo

nominate e mancando esse, i poveri di Strambino
,

Jvrea e delle terre

circoslanti. La volontct del Guidetti non fu per6 rispettata: la sua casa fu

venduta durante la francese dominazione e nel 1781 il suo collegio venne

unito a quello delle pruvincie apertosi nel 1130, ottima ed avvenlurata

istituzione che a grande scapito della scienza fu sconvolta dalia moderna

rivoluzione.

11 senatore Guidetti moriva nella congregazione di S. Filippo Neri in

Roma il 24 agosto 1609.
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cercava casa che fosse a proposito per far quest’opera e sin

qui non si e ritrovata. Ora sono state somministrate scrit-

ture per le quali si potra facilmente ricuperare detta casa

del Guidetti come ne sono informati li signori avvocati

Bellezia e Cacherano, ma bisognerebbe che fosse per be-

neficio del pubblico fatta istanza anche per parte della

citta et 6 bene di provederli . La congregazione ordina al

signor procuratore di tentare questa atione et di cornpa-

rire avanti chi fia di bisogno a nome della citta et procu-

rare la ricuperatione della detta casa, et la citta supplira

alle spese necessarie » (1). L’ultimo dicembre dello stesso

anno poi non convene ndo piu il maestro di scuola, si licen-

ziava, e nominavasi a sua vece Matteo Salloitto fiammengo.

Ma il Salloitto non poteva durare alia lunga, ed il 29

setterabre 1639 esponevansi al consiglio le sue lagnanze

perch6 essendogli stato promesso 1’ aumento di stipendio

sino a fiorini 400, non ne aveva ricevuti che 320. Quan-

tunque nell'ordinato si dicesse che il Salloitto era persona

eminente nel suo esercizio, pure attese le strettezze, deci-

devasi di rispondergli che se non si contentava dei fio-

rini 320, venisse congedato.

Parimente nell’ ordinato del 2 ottobre leggesi che « sa-

rebbe bene per riinettere la gioventu e scolari della citta

in sesto e che possino attendere alia virtu, di fame instanza

alii padri di Gesu aecio almeno rimettessero le quattro

ultimo scuole. » La congrega delibera di incaricare i se-

natori Appiano, Nomis e Bellezia di instare presso quei

padri all’ oggetto accennato (2). Ma 1’ ufficio risolvevasi

senza successo, poiche nell’adunanza del 13 ottobre i de-

putati rappresentavano avere i Gesuiti risposto: che i loro

redditi andavano in ruina a segno tale che mancavano

persino dei mezzi necessarii al loro sostentamento , onde

(1) Ordinati del 1638.

(2) Idem del 1640.
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erano nell’ impossibility di rimettere le scuole. E su tale

risposta il consiglio statuiva di non far piu alcuna instanza.

I Gesuiti intanto avevano fatto riflessione sulla proposta

del municipio, e nella congrega del 30 aprile del 1641 il

sindaco riferiva avere il rettore del collegio de' Gesuiti

fattogli sapere che l’angustia dei tempi non permetteva

che il collegio potesse rimettere la rettorica sebbene gik

sostenesse le scuole di grammatica e delle umane lettere,

ma che per6 se il municipio concorresse alia spesa, si

farebbe ogni tentativo per rimettere quella scuola. 11 con-

siglio per6, attese le sue strettezze , deliberava : « poiche

la citta per 1’ impotenza sua e per la mala quality dei

tempi determind di licenziare il maestro di scuola, che per

adesso non si facci altro attorno a questo particolare » (l).

Per6 commetteva ai consiglieri Nomis, Bellezia, Guerillo e

Cappone di esaminare la proposta fatta dai padri Gesuiti

e riferirne quindi in consiglio. « Ma perch6 il maestro di

scola e piu che necessario per li poveri » commetteva ai

chiavari di ricevere persona che fosse a proposito per te-

ner scuola della citta » (2). Fattisi i tempi alquanto piu

favorevoli
,

il nove di novembre 1642 si determinava che

« considerato avere i Gesuiti nello stabilimento delle scuole

omessa la elasse di quarta, la piu utile e necessaria e che

essendo stati dal provinciale di quei religiosi per inten-

dere la cosa, questi aveva dichiarato di non avere persona

atta; che se perd il municipio per quel anno nominasse

un docente, essi avrebbero imprestato il locale ed i ban chi;

il comune determinava che i consiglieri Bellezia e Beccaria

stabilissero con que’ padri per trovare un sacerdote od

un laico affichd insegnasse la quarta per tutto il settembre

venturo senza tratto di conseguenza. »

11 negozio riusciva, e gi& il 31 dicembre i deputati Bel-

(1) Ordioati del 1641.

(2) idem.
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lezia e Beccaria potevano partecipare al consiglio che me-

diante lo zelo di essi Gesuiti erasi ritrovato un insegnante

collo stipendio di lire 250 all’anno, la qual somma anzi, i

medesimi anticipavano al comune. E per testimoniare la

riconoscenza, il consiglio approvava la mozione che « detto

danaro si convertisse nel pagamento della statua di S. Ad-

ventore uno de'protettori della cittA gia in parte pagata

e fabbricata a Genova con 1’armi della stessa citti • (t).

Ne’ tempi burrascosi per cui aveva dovuto passare Torino,

non si era pensato guari alio studio della citta, come chiama-

vasi allora, cio& universita, che aveva servito di deposito al

grano cola ammassato dal comune (2). Quindi il 18 novem-

bre 1643 il sindaco osservava « poiche si 6 evacuata una

parte dello studio e saria bene per cominciare a dar principio

alia lettura di far riparare i solari e provvedere de' banchi e

sedie necessarie, la congregatione ordina si faccino fare i

banchi et le sedie per poter il signor lettore recitare et

li scolari sentire le lettioni. » Interessante poi 6 la seguente

particola dell'ordinato del 21 dicembre stesso anno che

10 riporto perch6 nella sua schietta semplicita , ancor piu

onorevole ai nostri padri « piu che in Torino ui e molta

pouerta e molti figliuoli che non sono habili alle scuole

dei padri Gesuiti, si perdono per non hauer il modo di pa-

gare i maestri che gli insegnino seben habbino volonta

d’imparare e quando si restituisse la scola della community

saria di molto profitto al pubblico ed 6 bene di prouederli.

11 consiglio prega il signor auditore Beccaria che facci

(1) Ordinal! del 1642.

(2) L’universita aveva la sua sede nell'angusto viottolo cbe ancor oggi

si apre rimpotto alia chiesa di S. Rocco, dove eravi il palazzo comunale.

Le sale dell’arcivescovado e del convenlo dei francescani, la cbiesa del

Corpus Domini e quelia di S. Paolo servivano generalniente per le adu-

nanze dei collegi e per le pubblicbe funzioni. Il raagnifico altual palazzo

dell'universiU 6 dovuto alia munilicenza di Vittorio Amedeo li, primo re

di Sardegna.
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1’ instruttione necessaria per il maestro di scola e la rife-

risca in consiglio
,
qtiale deputera il maestro di scola. •

Lode al consigliere Beccaria che in pochi giorni adempiva

al delicato uflicio: infatti nella congrega del 31 dicembre

gi& erasi convenuto con Pietro Martini fiammingo, ed il con-

siglio decideva di stendere il contratto, e retribuire il maestro

collo stipendio di lire 500 annuali (1). Ed il sedici gennaio

susseguente nella sala consolare, stipulavasi la convenzione

con il suddetto Martini, il quale si obbligava di insegnare

i rudimenti della grarnmatica e la lingua latina ai giovani

che per mancanza di mezzi si sarebbero presentati alia

nuova scuola istituita dal municipio. Ripurterd in nota

l’atto accennato, che nella sua semplieit& ha qualche cosa

che appaga, e ci istruisce delle buone disposizioni ed egregio

volere di quei savi reggitori del nostro comune d’ allora,

che modestamente e senza aggravio del popolo, compievano

un atto da cui la patria poteva ripromettersi proficuo van-

taggio (2). Un’ altra deliberazione che prova 1’ adoperarsi

(1) Ordinati del 1643.

(2) In nome del Nostro Signor Iddio sia, l’anno d’esso Signore mille

seicenlo quaranlaqualtro la duodecimo inditione ft alii sedici del roese di

gennaio fatlo nella cittfl di Torino et stanza solita ove si congrega il con-

siglio, sendovi presenti li nobili Cesare Linguardo et Bernardino Canale

di Torino lestimonii all* infrascrilte cose astanti chiamali et riohiesti. Per

tenore del presente pubblico istrumento sia manifesto ad ognuno che concios-

siacosache desiderando P illu-dr. citta di Torino di prouedere che li poveri

quali hanno desiderio di lirarsi avanti nella virtti nft polendo cio fare che

non vi ft mastro di scola che insegni loro e principii et rudimenti della

gramatica, siasi percift questo proposto nel consiglio delli vintiuno del pas-

sato dicembre nel quale fosse deliberalo di far instruttione come si dovesse

regolare il mastro di scuola et inlanto si facesse diligeuza di ritrovarlo

,

il che sendo stato eseguito dalli signori sindici et habbino ritrovato il si-

gnor Pietro Martini (iamengo, il qual si sia offerlo di accettare il carigo

della scola con lo stipendio che la sarebbe stato stabiiito, I' habbino percio

proposto nel consiglio delli trentuno detlo mese, il quale abbi ordinato che

si debba accettare detto Martini sotlo il stipendio di livre cinquecento annue

du pagarseli a quartieri, il qual signor Pietro si sia contentato d’ accettare
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del municipio a favore dell’ istruzione ,
ce la somministra

il rendiconto dell’adunanza del 25 diceinbre 1638 in cui

ii dello stipendio ed osscrvare le instrutfoni del tenor seguente : l.° dovrii

provvedersi di una stanza grande e capace d’ un numcro convenienle di

scolari in ciltft vecrhia et se ft possibile
,

al piano di terra per evitare

qunlche danno alii figlioli nel discender le scale; 2.° dovra ricevere tutti

li figlioli prinripianti nella lingua latina e altri che vorranno andarvi, senza N

pagamento di danaro nft di altra qualsivoglia cosa al luogo del danaro

,

8.° terr& aperta la scola tutti i giorni feriali la maltiua e dopo pranzo,

eseluse le feste ossemte dal clero e popolo, li giovedl et il tempo delle

vendemmie, cioft da S. Michele sino a S. Luca
;

4.° sara tenuto ammapstrare

i figli sudclti non solo nelle letlere, ma procurare che s’ allevino nel timore

d'lddio facendo che in principio et in fine della scola si dicano lodi a Dio

et alia B. V.
;

5.° non pcrmettere che fra li scolari seguano parole inde-

centi, rissose e simili, ma farft che ognuno slii col timore e riverenza che

si deve e tanto nella scola che nell’ entrare et uscire da essa
;

6.° dovri

inscgnare alii scolari conforme allc regole c stili osservati dalli rr. pp. Ge-

suiti, facendoli usare I’Alvaro (I) accioche se gli renda piu facile il passaggio

da delta scuola a quella di dclti rr. pp. Sari tenuto condur detti figli le

feste alia doltrina christ'ana al Gesu
,
sara parimenle obbligato a mostrar

scrirere alii principianli. Quali capitoli sopracitali promette l'infrascrilto osser-

vare cl far osservare conforme al conccrtato, medianle ducatoni duecentoeffet-

tivi ogni anno ad anticiparsi per ogni quartierc, dalla ill.* cilia di Torino

al dello signor Pietro Martini fiamcngo, nft mancandovi altro che di ri-

durre il lutto in pubhlico istromento, quindi ft che ivi personalmente con-

stiiuiti li molto illustri signori Alessandro Brocardo et Gio. Bait. Beccaria

sindici, Francesco Bolando el Carlo Disealzo dc* ragionicri, tulti consiglicri

di delta citta et conli di Gruglinsco, li quali in nomc di delta citti hanno

dello el eleggono per maestro di scuola di delta cilia il dctlo signor Pietro

Martini et in tutto e per lulto conforme alia soprascritta instrutlione
,

al

quale hanno stabilito et slabiliscono di stipendio alia forma del sopra de-

nunciato ordinato di livre cinqueccnlo da pagarsegli a quarlieri da comin-

ciare il primo del presente, ivi csso signor Pietro Martini figlio del fu

Pietro presente stipulante ct acccttanlc e promettentc di osscrvare tutto

il contenuto nella sopra inserts instrutlione, sottomeltersi per osservanza

di quanto sopra in amplissima forma camerale con le renunzie solite ne-

•

(t) Con patent! del 10 grnnaio tC2l Carlo Emanurlc !, itctb conccduto agli errdi del

libraio Giovanni Domenico Tarino il privilegio di stamparo la granunatica detta dell’Alraro

in un col diziinnrio detto Gallcsino nuovaimsnto corretto con revisione de’ testi antichi •

moderni cd addizioni da lor fattc riitampare cou fatica e diipendio, polio tpaiio di anni 20.

15
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si concedeva la cittadinanza a Carlo, figliuolo del presidents

Ugonotti che doveva ricevere l’addottoramento, affinch^ po-

tosse godere i privilegi che spettavano ai cittadini di To-

rino. E gia firmata la pace, il consiglio nella sua adunanza

del 2 ottobre 1642 aveva prescritto pure che i sindaci

dovessero recarsi dalla duchessa e supplicarla a voler ri-

mettere lo studio.

Quanto al Pietro Martini fiammingo, con cui il municipio

aveva il sedici gennaio 1644 couchiusa convenzione, poco

la durava in quell'impiego, poich6 nell’ordinato del 23 mag-

gio 1 645 leggesi « Piu che il maestro di scola deputato

dalla citta e date in delirio a segno che non pu6 piu reg-

gere la scola, e percib necessario provvedere altra persona

perche si prouedi ai figliuoli per imparare
;

il consiglio

ordina ai chiavari di far diligenza di trovare altre persone

abili. » Ma per quanto si adoprassero i signori del muni-

cipio a pr6 dell’istruzione, mantenerido una scuola apposita,

non si otteneva il risultato credutosi; quindi non scorreva

lungo tempo che deliberava di affidare quell’ufficio a qual-

cuna delle varie case religiose che esistevano a Torino. E

di tutti gli ordini furono trovati piu convenient ed abili

i Gesuiti coi quali si stabili l’accordo, allinche si addossas-

sero loro quel carico dal moments che gia regolavano la

scuola superiore. E nella congrega del 2 uieembre 1646

ccssarie et oppositione interdetta intorno alle premesse cose allre dovute

prornessa di essi signori sindaci ct signor Martini
,

obbiigo de’ bcni loro

tutti presenti e venturi, giuramcnto per tutti detti signori, toccate Ie scrit-

ture nelle mani ct alia diretione di me nodaro e sccrctario solloscritto et

altre clausole opportune
,

delle quali cose ne sono stato richiesto io no-

daro e secretario sottoscritto a fame e riccverne pubblico instromento

,

alia niinuta del quale delte parti con li teslimonii si sono solloscritle. Qual

ho ricevulo io Giac. Maurizio Passeroni nodaro apostolico et rcgio di To-

rino qui manualmenie signato.

Passeroni.

Archivi dell’ Insinuazione.
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riferivasi in consiglio quanto era passato in proposito
, ed

affidavasi ai deputati a ci6 eletti, di continuare il trattato

con quei padri a beneficio del pubblico, de’poveri e decoro

della cilia (1). Coll’ aiuto adunque dei padri Gesuiti erasi

finalmente trovato il maestro di scuola, il quale proposto

nella congrega del 14 novembre 1 G47 veniva accettato in

quell i qualita, ed era Francesco Ferrero di Bri « sacerdote

di bone et ottime qualita per un anno prossimo venturo,

il quale desidera se li facci anticipata di un quartiere et

se li provveda qualehe banchi per avvantaggio de’ figli

scolari (2).

11 patrocinio che il municipio di Torino dava agli studi,

sempre avuto riguardo ai tempi ed alle circostanze, appare

dalle ancorche menome sue deliberazioni. Cosi il 12 marzo

1648 si stabiliva, che non avendo « il maestro di scola

della citta, stanza corrispondente al numero de’ figli che

concorrono per imparare, arrivando sino al numero di 140

circa, e perch& egli 6 forastiero et non sa dovo capitare

sarebbe bene che fosse assistito con l’autorit& della citta in

parti colare
,

e di farli avere una sala al piano di terra
;

»

la congrega non vi frapponeva ostacolo (3). 11 numero

della scolaresca andava aumentando, ed il 27 agosto dello

stesso anno il consiglio doveva di bel nuovo intrattenersi

della domanda did maestro Ferrero, il quale chiedeva au-

rnento di stipendio, atteso il gran numero degli scolari,

per i quali era obbligato a mantenere due ripetitori ed

una persona di servizio. Pare che il municipio vi aderisse

in parte : con tutto questo perd nella congrega del 9

agosto 1649 si legge « piu che il R. Ferrero maestro di

scola non si contenta dello stipendio ass
:

gnatoli di seicento

livre per la scola della comuniti e si olferisce M. Macario

(1) Ordinati del 1646.

(2) Idem del 1647.

(3) Idem del 1648.
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che altre volte in quest’ufficio ha servito la citta, di voler far

la scuola con 100 lire di ineno di quel che si dk al detto

Ferrero , e perch6 servi bene la citta
,

li signori chiavari

10 nominano per detto ufficio di mastro di scola » (1).

Ma il Macario dava anch’ egli rnotivo a lagnanze e ben

piti gravi degli altri. Nell' ordinato del 28 dicembre 1631

11 sindaco Balbo Ceva avvertiva la congrega esservi molte

doglianze contro il Macario perch6 accarezzasse con poca

garbatezza i giovani. E la congrega convinta della verity

dell’accusa davagli il congedo.

11 due novembro 1682 per le informazioni avute « buone

qualita, sufficienza et honorati costuini di Antonio Barra di

Cirie » norainavasi a luogo del Macario per anni tre, collo

stipendio di L. 300 d'argento.

Dal sin qui detto ben si appalesa quanto difficile sia la

missione di chi si eonsacra all’ insegnamento, specialmente

a quello elementare, e come sia sernpre in qualunque

tempo ben necessaria la tutela del governo e la sorve-

glianza continua delle scuole e piu ancora dei collegi,

affinchd i giovani a cui gia ha toccato in sorte genitori

che vogliono sgravarsi della loro edueazione (difetto che

oggidi ha preso immense proporzioni), non cadano almeno

vittime o delle passioni o delle speculazioni di quanti

tengono aperti simili stabilimenti ,
trascurati e non sempre

mossi da nobili propositi.

Antonio Barra durava ancor egli poco in quell’ impiego,

poichd nella congrega del nove agosto 1633 esponevasi

che gi& da due mesi era rnorto e che sebbene proseguisso

a far scuola il ripetitore, tuttavia faceva me^ieri di pren-

dere un subitaneo provvedimento. Avendo i somaschi esi-

bito di provvedere maestri sufficienti « non solo per li

principianti che per quelli saranno habili alle concordanze

et a componer con mantener scuole separate, il che non

(1) Ordinati del 1649.
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pu6 ch’ esser di gran giovarnento et uantaggio ai figli *

la congregazione ordinava ai sindaci ed al mastro di ra-

gione di trattar coi medesimi.

II 1 9 agosto approvavasi 1’ operato coi somaschi e con-

venivasi di conchiudere con essi la convenziono per un

anno. Maggiori disposition i ancora del nostro tnunioipio

nel favorire l’istruzione si hanno dall’ordinato del 21 di-

cembre 1655, da cui risulta che avendo i gesuiti spesi

tutti i milie ducatoni destinati per la fabbrica delle scuole

basse, in seguito alia commutazione del voto del lazza-

retto
, i quali non erano stati sufficient^ il consiglio deli-

bera che per non lasciar imperfetta 1’ opera incorainciata,

a pregiudizio della gioventu si dovessero ancora pagare

a quei padri lire milie.

Onorevolissimo poi al municipio , e degno di esser tra-

mandato ai posteri e il segue nte periodo dello stesso or-

dinato che io riportero nel suo testuale significato « Piu

il medesimo signor Careagni propone che essendo andato

per 1’ aggiustamento di qualche differenze che vertivano

tra detti m. rr. pp. et li mastri che hanno travagliato alia

fabbrica del loro collegio
,

li fecero vedere il disegno di

esso et insieme li notificarono siccome vi erano due per-

sone grandi le quali erano in qualche trattato di far fab-

bricare le altre quattro scuole maggiori che mancavano,

ciod le tre della tilosofia et una della teologia con la sala

grande delle dispute et attioni pubblich e al disopra et

porui le loro armi et inscrittioni, et che se ben tal negotio

non sia per intraprendersi ancora per qualche tempo, ha

stimato bene di farlo sapere alia cittA accid si esamini se

forse fosse bene gia che ella ha fatto quattro di dette

scuole di non lasciarvi intrometter altri quali con le loro

armi et inscrittioni rapportino la gloria e memoria per-

petua di un’ opera si degna et profittevole al pubblico

tanto piu che nella maggior parte delle citt& piu celebri

d* Italia si vede che esse hanno a gloria della patria
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abbracciato opera tanto commendabile, e di tutti i tempi si

vede dalla memoria antica delle sue scritture che la citta

non ha sparagnate spese per promuovere la gioventu alii

studii. Percio fa instanza si consulti quello si trovera bene

di fare mentre detti padri non si sono legati con altri. II

consiglio fatta matura consideratione sopra detta proposta

atteso massime che il beneficio e comodita che viene a

riceverne il pubblico con 1' ampliatione di dette scuole le

quali si renderanno capaci d’ assai maggior quantita di

scolari e considerabile, e che la citta ha gia fatta la spesa

per le quattro scuole basse gia fatte, oltreche il pagamento

di detto compimento si dovera fare con qualche tempo et

che verra ad apportar minor ineomodita alle entrate della

citta, percib ordina si debba continuare la fabbrica di dette

quattro scuole et sala di disputa alle spese della citta

,

con ci6 che nel farsi la detta opera s’ apponghi al fronte

del cortile un’inscrittione in pietra con le arme della citta

affinche si notifichi ai posteri la loro generosa e virtuosa

risolutione » (1).

In quanto poi alia scuola comunale retta dai somaschi,

essendosi la medesitna aperta in sito non guari comodo

ai giovani di citta vecchia, nel consiglio del 2 giugno

1659 deliberavasi di invitare essi somaschi a tenerla presso

il cantone di S. Francesco, altrimenti si desse lor congedo.

Oltre favorire gli studi, il municipio estendeva pure le

sue munificenze ai dotti ed agli uomini di lettere, ai quali

ben sovente accordava l’onore della cittadinanza, che al-

lora traeva seco molti vantaggi. Nella congrega del 3 ago-

sto 1 660 il consigliere Calcagni avendo fatto sapere che il

Ilian matematico d'Amsterdam dopo aver pubblicato il tea-

tro delle citta principali delle Fiandre doveva addivenire

a simil lavoro riguardo a quelle d' Italia, era necessario

che il municipio provvedesse a procurar notizie su Torino

(1) Ordinnli 1055.
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e specialmente sulla storia del miracolo, affinche si narrasse

conforme al vero
;

la congrega incaricava il consigliere

Busca di fornire gli opportuni ragguagli, ed Antonio Val-

sania aiutante di camera, di somministrare le notizie al

Blan.

Finalmente nel consiglio del 31 dicembre 1663 leggesi

« Piu propone essersi portato in questa citta il signor Gio-

vanni Armanini aritmetico perfettissimo, il quale da molti

mesi che si trova in questa citta ha dato manifesti segni

delle rare sue virtu che possiede e particolarmente nella

tavola che ha presentato alia citta la quale contiene lo

scioglimento di molte e notabili quistioni di aritraetica ol-

treche ha servito la citta in questo genere in diverse occor-

renze, essere percio neccssario che venghi riconosciuto in

qualche cosa per darli campo et animo di trattenersi in

questa citta nella quale intende di leggere pubblicamente

tutte le scienze nuineriche da quali li cittadini ne puonno

ricevere utile grande, insta percio si dcliberi. 11 consiglio

ordina si diino al detto signor Armanini doppie died. »

Ed ecco compiuta la storia del municipio nostro ai tempi

della vita di Cristina di Francia, esatne, da cui il lettore

pu6 aver motivo di manifestare piuttosto elogio che non

biasimo al municipio torinese ed a’ suoi benemeriti consi-

glieri che, astrazion fatta da certe usanze, le quali allora

come gia dissi, non si eondannavano, seppero adoperarsi

valorosamente nel promuovere 1’ interesse e la gloria della

patria, la quale almeno ne’ suoi posted deve testimoniar

loro riconoscenza.

Intanto io prendo congedo dal lettore, cui ringrazio della

sofferenza di avermi sin qui ascoltato, e concludendo, siami

lecito di tributare il giusto sentimonto di gratitudine che

da me 6 dovuto a quegli iusigni personaggi, i quali coi

favori e conforti onde a lor piace di rallegrare le mie feti-

che, costituiscono seuza dubbio una quanto rara, altrettanto

preziosa eccezione in tempi, ne’ quali abbonda una classe
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di persone, a cui tutto che sente di bello o di ammaestra-

mento, 6indifferonte. E siccome questa classe di persone

6 al vivo e con tutta naturalezza rappresentata da un illu-

stre nostro concittadino (i); cosi io riprodurrd ii periodo

ove egli ne fa menzione, lamentandosi raeritamente « di

quegli ignavi che abbassano il sentimento ad una forraola

aritraetica e tra il viver libero e il servire obbrobrioso non

vedono distinzione quando non paghino maggior tributo

;

cui nulla importa il nome n6 la qualita del signore, o il

progredire o 1' indietreggiare, purchd si vada bel bello, e

i loro dolci sonni non sieno interrotti da niuna cura del

pubblico bene; sicche vegetando, pappando, ingrassando,

senza curarsi n6 di re, ne di popoli, tocchino i lirniti della

estreraa vecchiezza, mostrandosi in tutte le eta decrepiti

ad un tempo e bambini. »

(t) Ciirario, Memorie sloriche
,
nuova edizionc del 1808, pag. 266.
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1618 (1) Chiaffredo Vinea (2).

Pietrino Longo.

(1) S’intende sempre l’elezione essere seguita al S. Michele. Cosl Chiaf-

fredo Vinea fu sindaco dal 29 settembre 1618 ai 29 detlo mese del 1619.

Ho creduto di descrivere le armi di questi personaggi, pcrchfc non sono

ancora pubblicate, e perchfe il gusto del giorno inclina mo!to a siroili ara-

menicoli. Avverto poi gli amalori del blasone che essendo a me profana

la oognizione del medesimo
,

ho fedelmente riportala la descrizione che

trovasi ne’volumi camerali, scaricandomi di ogni responsabilita per le piu

o meno esalte esprcssioni, d’altronde sufliciemi per comprendere il signi-

ficato, menlrc pare che fra poco un lavoro osatto in simil genere debba

veder la luce.

(2) Chiaffredo Vinea di Rivoli, era doltor del collegio di leggi, usava per

arma «d’argenlo ad un grappolo d’u\'3 di porpora, surmontato da un

sole d’oro orizzontale a destra. » Ammessa dai delegati ducali nel 1614

fu usata dal suo figiiuolo Diego dottor di leggi , e riconsegnala nel 1687

dai nipoti Baldassare
, e Paolo Gerolamo suo fralello

,
che era preposito

della caltedrale di Fossano. Arcbivi camerali.

1619 Giovanni Chiaffredo Capris.

Giovanni Francesco Cuneo (3).

(3) Questo Cuneo aveva fondaco di drogheria a Torino ed era lo suo-

cero del Bellezia
,
a cui aveva conceduta Bianca sua figliuola

;
faceva il

testamento il 19 marzo del 1629 eleggendosi ia sepoltura nella cappella
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del Beato Amedeo della chiesa del Corpus Domini, istiluiva suoi eredi

parlicolari Bernardino sua figlia, mariiata at senalore Giovanni Domenico

Fapoco, Bianca Bellezia attra sua figlia e Margarita nubile, cliiamando erede

universale il figlio Andrea dottore del collegio di leggi. Moriva nella notte

del 27 marzo, e nell’ordinato del giorno seguente nel parleciparsi al con-

siglio la sua morte dicevasi esser egli stalo mollo benemerilo della citti.

Usava per slemma « scudo ovale a mezzaluna crescente d’argenlo accompa-

gnata da tre stelle d’oro, due nel cielo ed una nella punta. Cimiero, un solo

d'oro col motto D’ardent cUsir.» Archivi cainerali, reg. consegna d’armi.

1620 D. Tommaso Bergera.

Agostino Mestiati (1).

(1) Agostino Mestiati consegnava 1’ arma « d’ azzurro ad una banda di

argento earica di tre rose rosse. Cimiero, un leone nascenle d’oro tenente

con le zampe inferiori una lista col motto Patienlia vincil omnia . » Ebbe

per figlio Michelangelo dei signori di Celle e Vallerano, luogotenente della

compagnia di cavalli leggieri, al servizio di Francia. Altri Mestiati che

figurano nella consegna del 1687, coi nominali de’ quali erano consan-

guioei, esercilavano la mercatura. Arcbivi camerali, I. c.

1621 Lorenzo Guerillo (2).

Giovanni Maria Cinzanotto.

(2) Dagli ordinati municipal! ho potuto formare il seguente cenno g«-

nealogico di quesla Camiglia torinese:

MICHELE GUERILLO, senalore

l

Alessandro, nominato senatore con patenli dale da Torino I’ll luglio

1578, senatore camerlengo nel 1607, conservatorc gcncrale dell’ university

degli studi di Torino per patenli del 22 dicembre 1588. Usava per arme

« d’ argento parlito in fascia la cui parte superiore ha tre roerli con le

gambe e rostro rossi e 1’infcriore bandata di gueules ed argento. Cimiero,

un leone nascenle d’oro e motto In Domino confido. » Archivi camerali 1. c.

Lorenzo, senatore, conservatore generale dell'universita per palenti del

5 febbraio 1620, sindaco nel 1621, giudice di Torino. Dopo lunga lite

afitatasi col conte Lorenzo Ferrero Ancisa, e Gio. Francesco suo figlia

in pagamento olteneva il fendo di Avuglionc, il qual contralto era appro-
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valo dal duca il 6 febbraio 1649, e cos! Lorenzo diveniva eonte di Avu-

glione. Nel 1668 era gik morto.

I

Claudio Francesco, conte di Avuglione, dottor del cotlegio di leggi, giu-

dice di Torino per leltere del 4 gennaio 1662. Nel 1663 sposft Ludovica

figlia del presidenle di camera, Giovanni Giacomo Ferraris.

Giacomo
1 1

D. Giuseppe Alessandro .Michele

1 i

Francesco Giambattista

Antonio priore Ottavio Ignazio

1622 Antonio Antiochia.

•

Giambattista Ferreri (1).

Lorenzo Georgis.

(1) Fa nominato sindaro in spguito a rinunzia dell’ Antiochia. Aveva

ottenulo in un coi suoi fratelli Giovanni, Sebastiano e Gaspare, per palenti

del 16 giugno 1598 « in scudo ovale d’azzurro un leone nascente d’oro

troncalo sopra il medcsimo ad una fascia pur d'oro carica di tre stelle

d’ azzurro sostenuta da tre pali di sinnpia. Elmo strigliato in profilo. Ci-

miero, un leone nascente d’oro col motto Progrediar.* Archivi camerali, I. c.

1623 Giambattista Gabaleone.

Ottavio Ranotto (2).

Antonio Cravosio.

(2) Fu nominato sindaco in seguito a rinunzia del Gabaleone. Era fra-

tello di Francesco, di c-ui tanlo si discorse, e dotlore di collegio dell’uni-

versilfc di Torino. Erasi ammogliato con Maria Grisella. Suo padre Agostino,

usava per arme a scudo quadro appuntato setnplicc con banda d’oro

carica di tre rose rossc in campo azzurro con due stelle d’oro, una nella

parte superiore e l’allra nell’inferiore dello scudo. Elmo strigliato in

profilo, ornalo di festoni pendenti ai lati ed un tortiglio in capo del co-

lore dell’arma. Cimicro, un leone d’oro rampaute lingua to di rosso cbe

tiene colie zampe uno scartoccio
,

col motto: lti/alicabili conspectu

tutbor. > Arohivi camerali, I. c.

1624 Giovanni Francesco Capris.

Domenico Trotto.
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1625 Amedeo Cappone.

Francesco Rolando (1).

(1) Forse parente di Francesco Rolando torinese, medico ordinario della

persona di Carlo Emanuel I, il quale olteneva lettero di nohilta ed arrae

il IS febbraio 1627, ed usava per arma « scudo ovale carloccialo a bene-

placito, inquartato nel 1 e 4 d'azzurro ad un leone d’oro, 2 e 8 controin-

quartato di gueules e d’argento. Elmo tersiato in laccia. Cimiero, un leone

nascenle d’oro ad una Stella di «anguc in pelto tenenle una granata d’oro

ardenle di gueules col motto: Sublimia semper.* Archivi camerali, I. c.

1626 Sigismondo Spatis (2).

Giambattista Tarino.

(2) Era barone di Viliareggia, signore di Crova, dottore del collegio di

leggi, dell’ university di Torino, nativo di S. Germano, test6 nel 1662. Erasi

ammogliato con Benedetta Carelli.

1627 Alessandro Sola.

Andrea Porro.

1628 Giovanni Antonio Bergera (8).

Giovanni Giacomo Summo.

(3) Era cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, consignore di Cavallerleone

e fralello dell' arcivescovo di Torino. Giovanni aveva sposala Anna figlmola

di Gian Francesco Ponte dei signori di Castellaro e Lombriasco. Archivi

dell’ Insinuazione.

1629 Giovanni Francesco Bellezia.

Giovanni Benedetti (*).

(4) Usava per arma concessagli il 44 gennaio 1616 « d’azzurro ad una

banda d’argenlo carica di tre getoni e fnglie di cardo benedetto di sinopia

fiorilo. Elmo strigiiato in profilo ornalo di festoni e tortiglie del blasone.

Cimiero, un getone di cardo simile a quello del campo, col motto: P>oprio

munimine tutus. • Archivi camerali. Carlo Antonio, procuratore collegialo

e decurione ,
Paolo Bernardino dottor di leggi ed Ottavio Amedeo suoi

figli ne faecvano nel 1687 la regolar consegna.
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1630 Bernardino Mocca.

Carlo Discalzo (1).

(1) Per arme portava « scudo di sinopia ad un palo d' argento fondato

d’azzurro earieo di un’ aquila di sabbia linguata
,
armata e men.brata di

gueules, ele\ata sopra un ramo d’oiiva fogliata e frultata di verde, nel

capo un castello a tre torri d’azzurro nel mezzo ed un leone andante

cbe tiene la coda fra ie gambe d’ argento. Cimiero
,
un leone nascent*

d’oro tenenle colie zampe un ramo d’ olivo, col metto : Virtute et pace . *

1631 Amedeo Cappone (2).

Giambattista Beccaria.

(2) Era dottore del collegio di leggi dell’ university torinese.

1632 Lorenzo Guerillo.

Francesco Rolando.

1633 Gian Francesco Ranotto.

Ottavio Pontanella (3).

(3) Era figliuolo di Giovanni Paolo, resosi benemerito nell’ istiluxione

dell'Ospedale di cariti
,

e di Agoslioa Castellani. Ottavio fu sindaco di

nuovo nel 1674 e inori in agosto del 1686. Usava per arma escudo di

sei fascie ossia sbarrc tre d’ argento e tre nere, e sopra uno scudo, elmo

cbiuso in profilo ornato. Cimiero, una donna ignuda lenente colla destra

mano un breve col motto cbe dice: Sic te fata vocant. • Archivi camerali,

luogo citato.

1634 Giovanni Antonio Bergera.

Bartolomeo Torrazza (4).

(4) Per leltere del 12 maggio '640 otteneva privilegio d’arma « scudo

quadro appuntato semplice d’oro ad un cbiverone di sabbia, accompagnalo

in capo da due stelle rosso ed in punla d’ una torre parimente rossa, lim-

brato al di fuori d’ un elmo in profilo strigliato et ornato di fesloni pen-

deati e volanti dai lati de’colori del blasone col cimiero d’un toro na-

scentc d’oro e raottu : Fortiludine et labore. » Arcbivi camerali, I. c.
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1635 Gaspare Francesco Calcagni ^1),

Pietrino Gai (2).

(1) Era figiiuolo del referendario Giovanni Pietro ,
della nobil famiglia

Calcagni, torinese, rh’ aveva la signoria dl Cavoretto, e gilt rieordata dal

Pingone fra le antiehe famigiie di Torino
,

or da longo tempo estinta. !

modemi Calcagni di Torino, sono originari di Giaveno. Usavano per arma

« scudo ovale certocciato a beneplacito, palleggiato d'azzurro e di sangue,

il priroo carico dl nove punte di calcagni d’argento sotlo fronte d’oro.

Elmo larzialo, ornato nobiluicnte di pcnnoni e festoni del blasone. Cimiero,

un lambello d’azzurro e sopra di esso una donna nuda coi capelli sparsi

all’ aria, impugnante una scimitarra d’argento col motto: Auden tes juvo.*

Arcbivi camerali, I. c.

(2) Le vicende di Pietrino Gai sono una prova che la cam di Savoia

agevolo sempre agli uomini di buona volonta e d’ ingegno di formarsi una

elevata posizione sociale. Gi4 n’abbiaino discorso allrove, e Bartolomeo

Canera, stipite dei conti di Salasco, non era cbe il banebiere della duchessa

Cristina. Pietrino Gai essendo destro e probo potfc ammassare una bella for-

tuna cd imparenlarsi con famigiie derurionali. Fu due volte sindaco di

Torino ed il 16 maggio 1670 veniva dalla camera invdstito di porzione del

feudo di Monteu da Po. Ecco il priino titolo di vassallaggio della famiglia

Gai. In prime nozze sposava Barbara Ccvcris, in secondc, Marghcrita Summo
ed avendo dalle medesime avuti 12 flgli, it 20 giugno 1657 otteneva le solite

lettere di immunity. I figli erano Benedetta Cattarina, monaca, Filiberto, Don

Giuseppe, prlore, Leonora, Michelangelo, Francesco Maria, Felice, Teresa,

Carlo Ottavio, Cecilia, Giovanna Maria, Benedetta. Pietrino Gai fece il testa-

mento il 2* novembre 1670. disponendo dell’ investilura del feudo per

Tillberto e Michelangelo. Michelangelo morlva senza maschi, lasclando sola-

mente Lucia Margherita che disposavasi al cavaliere Pietro Agostino Rorengo

di Campiglione Filiberto ebbe per flglio Pietro Paolo da eui nacque Giu-

seppe Francesco Gerolamo, commendatorc dei SS. Maurizio e Lazzaro che

il selte dicembre 1771 veniva investito del feudo di Quarti nel Casalasco

iu seguito a compra faltane per lire setteuiila dagli A azza. II decurionato

conlinud nella nobil famiglia Gai sino ai giorui uoslri all’epncn della sua

soppressione e molti membri di essa atlendono ora con (iorita caritii ail’am-

ministraziune di varie opere di beneticenza che tan to abbondano nella

nostra Torino.

1636 Amedeo Cappone.

Ottaviano Biva.
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1637 Sigismondo Spatis.
,

Giacomino Tirrio (D.

(1) Con pntenli dale in Torino il 3 febbraio 1506 Carlo Emanuel con-

ferivagli nobilta ed arina. Carlo Emanuel . . . . « Haveiuioci fatlo intendere

il ben dilelto Giacomino Tirrio di Searmagno
,
procuralore collegialo in

Torino a supplicationo et ricliiesla di 1). Amedeo di Savoia nostro fratello

(rnareliesc di S. Ramberlo, ligliuoio naturale chc Emanuel Filiberto avcva

avuto da Lucrezia Proba) a quale volenlieri inclinati ct per li meriti anco

d’esso Tirrio et nitre cause die a cio ragioncvolmentc ci movono, (tutti

i tempi lianno analogia fra di loro), ci c parso ... di crearo delto Giaco-

mino Tirrio
,

soi ligliuoli legitlimi e natural*!
,

nali e nasciluri , si masclii

come feminine
,

veri nobili etc. ... El acciochi tal privilegio di nobilta

sia in piii ferma e perpelua memoria, e massimamente vengbi in cogni-

zione a tutti, babbinmo concesso et concediatno al delto Tirrio e soi si

meschi come feminine I’arma, eioc uno scudo d’ azzurro partito in fascia

a un leopardo d’argcnto accompagnato da una stclla d’oro nella parte

superiore et di notto due bande d’ oro e fra esse tre danari d’argcnto e

sopra lo scudo un elmo cbiuso in prolilo ornato di fcstoni d’ oro, argento

ct azzurro e d’un tortiglio in capo de’medcsimi colori, col cimicro d’ un
' leopardo nascenlc e motto sopra che dice: In utraque forluna. » Ar-

chivi eamerali, concession!.

1 638 Ottavio Capris (’2).

Carlo Fossato.

Antonio Fossa (3,».

(2) Era cavaliere della sacra religionc dci SS. Maurizio c Lazzaro.

(3) Nominalo sindaco per rinunzia del Capris. Otteneva con palenli del

l.° febbraio 1629 per arme « uno scudo inquartato il primo ed ultimo

d’oro et gli altri due d’ azzurro ct al di fuori sopra un elmo cbiuso in

profilo ornato di fcstoni pendenti et volanti ed un tortiglio in capo dei

colori del blasone col cimicro d’ un cigno nascente ed al naturale e coro-

nato d’oro col motto: In le Dumine confido. » Archivi eamerali, I. c. Bar-

tolomeo suo figlio diveniva pure siudaco di Torino. *

1639 Ranuccio Paoli.

Gaspare Pansoia.

1640 Aleramo Losa.

Giovanni Andrea Alberti.

15
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1641 Aimone Gonteri.

Bartolomeo Torrazza.

1642 Giovanni Pietro Zaffarone.

Carl’ Antonio Agliaudo (1).

(!) Era mcnibrn <3f*! rolleirio ili |eg»i, t
r p«r arnn « seitdo r|iia<lro

app'liililu -!»*m:di<*o I'a/./.u:" •! a! no i.-ule <1 »»•«» •’•>•4 l.i* tesle d'aglio

O'dtuale ill lamia. ii onto < > i

t

o i<* i - * : > aJ itti’ :i di >abl>ia. Elmo

Hiiii o iii profilu ornuto. Cunioro, iiiia temec ardente col motto : Pent ul

vit al. » l. c.

1643 Alessandro Broccardo.

Giambattista Beccaria.

1644 Aleramo Losa.

Giovanni Andrea Alberti.

1 645 Antonio Sola.

Ottaviano Riva.

1646 Gaspare Antonio Calcagni.

Pietrino Gai.

1647 Alessandro Vignati di S. Gillio.

Antonio Dentis (2).

(2) II senatore Antonio ed il suo fratello Orazio, cavalicre gcrosoliinilauo

usavano per arma « uno scado quadro carloccialo a beneplacito, sbarrato

d’nro ed azzurro a cinque denli d’argento, disposli due nella prima, due

nella seconda ed uno nella terza sbarra d'azzurro sotto fronte di quello.

Elmo cliiuso in prolilo ornalo. Cimiero
,

una te-da d’rlefanle al nalurale

col motto : Ni decrplus vincitur. » Arcbivi camerali, I. c. Quest’ Antonio

Dentis era nipote di ilolando gia sindaco o vicario nel lti97.

1648 Marc’ Antonio Ceveris (3).

Giovanni Antonio Losa.

(3) Era doltorc del eollegio di leggi dell’ ur.iversita
,

figliuolo di Paolo

Emilio, mombro dello stesso eollegio e dei signori di Burolo. Usava per

arme « uno scudo ovale inquartato nel 1 e 4 d’oro all’ aqaila di guoules
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coronata dell' Islcsso, soprafatta da un chiverone di sabbia nel 2 c 3 d’az-

zurro alia fascia d’ argento accompagnala da tre teste d’ huomo di carna-

gione naturalc. Elmo terziato in faccia, coronato della corona comitale.

Cimicro, la fenice nascente nel rogo di sangue col motto: Depressa su~

blimior. » Archivi camerali, I. c. Carlo Filippo Ccveris alia meti di quel

secolo era conte di Burolo e rnastro udilore della camera dei cooti.

1649 Lorenzo Nomis (i).

Giovanni Domenico Rolando (2).

(1) Conte di Castellelto e Valfenera, dottore del collegia di lesrgi
,
am-

basciatore a Munster ed in Polonia
,
primo presidente della camera dei

conti. V. la Storia della Reggema, parte II, pag. 410. LIsava per arraa

* Palma verde in eampo d’argento col capo delPlmpero. »

(2) Moriva tra 1’ aprile ed il maggio del 1680.

1650 Giulio Cesare Antonio Manassero (8).

Bartolomeo Torrazza.

(3) Apparteneva ad una delle quatlro famiglie militari di Bene, gik pro-

fessore di diritto civile a Torino, quindi consigliere ed avvocato patrimo-

niale della duchessa Cristina. L’arma dei Manassero di Bene gia fu descritta

nella Sloria della Reggenza, II, 597.

1651 Giulio Febo Balbo Ceva.

Giuseppe Cravosio.

1652 • Lorenzo Guerillo.

Antonio Dentis.

1653 Aleramo Losa.

Giovanni Andrea Alberti.'

1654 Gaspare Francesco Calcagni.

Ottaviano Riva.

1655 Secondo Busca.

Giovanni Tommaso Caramelli (4).

(4) Era della famiglia di Stelano Caramelli di Cavallermaggiore a cu •

Carlo V con pateute del 12 aprile 1524 aveva conceduto nobilti, c-mferina
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d’arma, cavalieralo ddlo sperone d’oro ece. « scudo quadro semplice

,

parlilo d’argento e di azzurro ad un colmo o chiverone dell’ uno noll’altro

solto (rente d’oro all'aquila di sabbia, ooronala e dindemata di sangue. Elmo

in faccia omato coronalo della corona marchionale. Cimicro, una ninfa na-

scenlee posata in mezzo due grnndi ali di sabbia col m»l'i>: <pern in Deoet

far bmilattm. Supporti due augeli vev liti di sabbia •die so«leug«iiio lo

scudo. » Arcliivi ramerali, I. c. I Ca'imr'li ebbrrn cmalieri di giustizia

dell’ oi ilinn ilci SS. Mauri/.io e I a/zarn, p ('a !i> '<:o iu couie di Ca*

stiglmne Falelio e consignore di Uml Ilo.

1656 Bernardino Gastaldo.

Giambattista Burio.

1657 Alessandro Losa.

Pietrino Gai.

1658 Marc’ Andrea Cevens.

Lorenzo Borello.

1659 Anastasio Germonio.

Carl’ Antonio Maialis.

1660 Felice Leone (<).

Tommaso Caramelli.

(1) Conte di Oslana e Bcinasco , figliuolo del president Decio di cul

tanlo si discorse nella Gloria della flcggenzu.

1061 Bartolomeo Canera (2).

Carlo Martini.

(2) Questo era il famoso banchicre della duchessa Cristina a cui imprestft

molli denari nolle pin stringenli eireostanze. Nel 1001 fu falto conic di

Salasco in seguito a eompra fatia di quel fendo dal niarcliese Ercolc

Tassonc. In prime nozze aveva egli sposata la figlia dcir illastre presidente

Bellczia. Usava per stemma « uno scudo scmplice quadro, di sangue a tre

canne d’oro, ordinate in palo, solto fronte d’ azzurro c Ire stclle d’oro. »

Archivi jramernli, I. e. Talc stemma era present nlo nel 1087 dni Ogliuoli

di lui Francesco Andrea, secondo coute di Salasco cd abate Domenico

Amedeo.
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1662 Carlo Felice Maletto 0).

Tommaso C’rova.

(1) Era dottor di lcggi
,
senatore ed avvocato generate, cavaliere dei

S3; Matirizio o Lazzaro, consignore di Drosio. Usava per arma « scudo

ovale carloccialo a beneplacito d’oro ad un leone di sabbia coronato, ar-

mato e linguato di gueulcs. Elmo tcrsiato coronato della corona signonle. »

Tale 6 la consegna falla dai suoi ligli Claudio Francesco e Luigi Aurelio.

1663 Alessandro Losa.

Antonio Mella.
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VICARII

v

nel biennio

1617-1618 Alessandro Sola (1).

(1) Sino dal 2 luglio 1594 il dottor mcsser Alessandro Sola eta giu •

dice delle contravvenzioni, era figlio di Antonio, su.atore e do’ signori di

Piobesi.

1619- 1620 Amedeo Cappone.

1621 - 1622 Giovanni Francesco Capris.

1623- 1624 Lorenzo Guerilio.

1625- 1626 Ottavio Ranotto.

1 627 - 1 628 Giulio Cesare Nazero.

1629- 1630 Francesco Ranotto.

1631 - 1632 Gerolamo Bellone <2).

(2) Col vicario Bellone il Galli, Cariche del Piemonte, II, 214, inler-

rompe la serie dei vicnrii sino ail’anno 1675, c cosi per anni quaranlasei

:

suppliro io a tal lacuna. Gerolamo Bellone era fratello del eelebre presi-

dente Giovanni Antonio, contc di Castagnclo. Di quella fnmiglia lascid

scritlo il Chicsa « Da Valenza i* uscila la easa Bellone la quale un tempo

Digitized by Google
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dimorando in Moncalieri e poi in Torino ha prodotlo diverse persone di

illuslre nome tra le quali furono Galvagno, giudice generate del Piemonte

per Ludovico ultimo principe d’ Araia, Ottobono che dopo essere stato

ambasciatore per lo stesso principe all' imperatore Sigismondo
,

fu creato

vescovo di Ventimiglia
,
Giovanni dclto da Torino eccellente capilano , il

quale bavendo a nome della corona di Francia Inngamente mililato in Pie-

monte nelle vecchie guerre contro gli iiuperiali con carica di colonnello

e di mastro di campo, ottenne da quella corona la giurisdizione di Villa-

franca, ina poi dopo la pace essendosi in Francia ritirato, ha in quel regno

propag3lo i signori di Lusardo die sono di quesla casa. » Corona reale

T. I, pag. 163-164.

1632- 1633 Sigismomlo Spatis.

1634 -1635 Ottaviano Capris 0).

(1) Era della famiglia di Stcfano Capris. di Biella
,

generale di finalize

e consigliere di stato del dues Carlo III che fu padre di Gaspare vescovo

di Asti, abate di Muleggio, prime eleniosinierc del duea Emanuelc Filiberlo

e gran cancelliere dcll’ordine dell’ Annunziata. Quesla famiglia acquislo

molti feudi, Corvagiia. Itoccacigliero
,

Altessano ecc. e deriva dallo stesso

ceppo dei Gromi di Biella.

1636 - 1637

1638- 1639

1640- 1641

1642 - 1643

Giovanni Antonio (Jellone.

Gaspare Francesco Calcagni.

Francesco Pastoris.

Giovanni Pietro GastaMo.

1644 - 1643 Giovanni Pietro ZafTarone.

1646- 1647 Alessandro Ilroneardo.

1648- 1649 Alessandro Losa.

1650-1651 Aleramo Lusa (2).

(2) Era gentiluomo di bocca, conle di Crisolo. Usava per arma « inquar-

tato il 1.° el ultimo quarto di losa d’azzurro e di gueulcs ossia rosso

a tre pezzi d’argento e Iro slellc d’oro ed argonto ad un’aquila nera
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coronata ed una rosa rossa con duo rami verdi e sopra lo scudo un eloao

tarsiato in farcia coronato, ornato di festo ai pcndenti c volanti dei co-

lor! deli’arnia. Cimicro, un angclo qual con le mani licne una lista col

motto: Vanilas vanitatum el omnia vanilas. » Archivi camera li
, 1. c.

1652 - 1633 Lorenzo Xomis.

1 654 - 1655 Luigi Berta.

i

1 G5G - 1 6:>7 Antonio Dentis.

1658 - 1659 Secondo Busca.

1660- 1661 Anastasio Germonio.

1662- 1663 Carlo Felice Leone.
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Aigliaudo Carlo Antonio , sindaco di Torino
,
sue insegne

,
pa-

gina 242.

Argentero Fabio, primo presidente di camera
,
sue notizie, 29.

Barozzi Fietro Lorenzo , segretario del prineipe Tommaso
, e

di slato
;

e crealo barone di Lessona
,
15S. Sue relazioni col mu-

nicipio, ib.

Becearia Gian Antonio , uditore camoralc e decurione. Notizie

sue biografiche, 17. £ nominato dal consiglio uno de* sovrinten-

denti alia sanitii pubblica, ib. e 25. Accoglie nella sua casa il Con-

siglio, 50. Elogi atlribuitigli dal protomedico Fiochello, 74. Propone

un regolamento per lo quarantene, 9b. £ nominato fra j sovrinlen-

denti ai lazzaretti, jJJK Sua morle, 121. .Nolizie biografiche ad esso

relative, ib.

Bellezia Gian Franceaeo , sindaco di Torino. Sua elezione, 20.

Precauzioni che suggeriva per ailontanare il morbo, 23. 25. Provvede

alia mancanza del sale, 43; alia mancanza del pane, 45. Sua malatlia

descritla dal Fiochctto, 52^ Propone I’elezionc di nuovi consiglieri

per la mancanza degli altri
,

5tb Patrocina il voto di una pubblica

processione pel ago.sto, 5& Si giustiOca riguardo alle condannc

deplorevoli cotanto esagerate da alcuni rensmri moderni, 65-68. Visila

il silo piu adalto per far nuovi lazzaretti, 77. iv nominato mastro di

ragione, Fa parte della sovrinlendenza ai lazzaretti, 99. Vicne

eletto avvocato della eittfi, ib. Iticeve molestie in seguito al nuovo

ordine di costituzione d<*lle casenne, 1|1^ Itinunzia all’avvoeatura

municipale, 115. CoH’nbilo di pellegrino interviene ad una proeessione

di voto eseguitasi dal municipio, 117. E regalato dal muuicipio, 120,

153, 100.

Bellone Ginn Antonio t primo presidente del senalo. Va ad abi-

tare la vigna sui colli, crescendo la peslilenza, jlt)^ Lascia la sovrin-

tendenza del magistrate straordmario, 65, 07. Iusla che si formi una

statistica del contagio, 1 1 5. Gratitudine dimoslratagli dal municipio, 119.

Sua risposla al municipio sul suo intervento al sulenne giuramento di

fedelta, 145. Notizie della sua fainiglia, 246.
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Benedetti Giovanni, sindaco di Torino. Sua elezionc, 20. Ottiene

letterc ducali di naluralizzazione, ib. in nota. La sua famiglia viene

colpila dal contagio, 5L Abbandona Torino, fcL Sue insegne, 238.

Calcagni Gaspare Francesco

,

sindaco di Torino. Sua fanii-

glia, 240. Sue insegne, ib.

Camera tie* eonti di Torino. £ invitata dal duca a rilirarsi da

Torino, 40. Sessioni lenutc dalla medesima in Asti
,

Villanova e

Clierasco, 41.

Canera Bartolomeo

,

banchiere della ducliessa Cristina, sindaco di

Torino, e lo slipile dci eonti di Salasco, 244.

Caramellt Totnmaso , sindaco dl Torino, notizie di sua famiglia,

243, 244.

Carlo Emanuele t duca di Savoia. Suo desiderio chc il mu-

nieipio concorra nella spesa del manlcnimento de* malati ritirati fuori

Torino, 17. Rimane alia capitate sino alio spirar del giugno 1630, 40.

Jnvila la magistratura a passare ad altra residenza, ib. Sua detormi-

nnzione contro ] consiglieri municipal assenti, 42. 43. Manifesto il

volere rhe il municipio fesleggi il matrimonio della sua nuora Cri-

stina di Francia, 127. Buone parole date in proposito al municipio.

129, 132. Altre festivita impostc al municipio in quell’occorrcnza. 13;').

Sua morte, 46.

Castagneri Giambattista, generalissimo delle finanze. Nobill;)

ottenuta dal duca, 134.

Cauda Eelio, presidente di finanze. Nobile sua maniera di agire. 1 IP.

Alcune notizie a suo riguardo, ib., 120.

Cristina di Francia duchessa di Savoia, consorte di Vittorio

Amedeo 1^ Scoppiata la pestc si rilira al convento del Pino presso

Cliieri, &L Suo soggiorno a Cliieri, ib. Suo elogio, 126. Accoglie a

Ciambcri i deputati del municipio torinese andati a rallegrarsi del

suo matrimonio. 133. Solenne sua entrata a Torino, 137. Assiste alia

inaugurazione della costruzione di Porta Nuova, 138. Assume la reg-

genza dello stato, 140. Invita il municipio ad anticipate il paga-

rnento del i per cento sui ccnsi, 142. Vuole imporre la nomina di

un nuovo consigliere al municipio, 144. Ricusa di ricevere a Ciam-

bQri | deputati del municipio, 1S4. Ordina feste per la presa di

Thionville, 160. Sostiene le rngioni del municipio contro il comune

di Grugliasco, 16G. Cbiede il donalivo alio spirarc della reggenza, 206.

Partccipa al municipio il matrimonio della principessa Enrichetta

Adelaide con Ferdinando di Baviera, 209. Vuole che si festeggi I’ar-

rivo a Torino della regina di Svezia, 212. Sun morte, 214. Breve

pontificio indirizzato in tale circoslanza a Carlo Emanucle II, ib.

Cuneo Gian Francesco, sindaco di Torino. E lo suocero del pre-
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sidenle Bcllczia. Parlcoipa al consiglio la nuova avula del matrimonio

di Crislina, 127. Nolizie sue. hiografichc, 286.

Mentis Antonio, sinijacu di Torino. Sue nolizie, 242.

Fiocfirtto Gian Francesco, prolomedico. K aulorc dclle memorie

storiclio del gran conlagio, JJT Sua opinionc sull'origine della peste,

del 1630, 14. Scopre d inorbo ndla ensa di un ciltadino di Torino, 27.

Deserive i primi sinlomi apparsi a Torino, 23. Pa parte del magi-

stral straordinario, 31. Cagioni da lui allribuilc ai progress! del

male, J5& Sua credenza negli untori, ib. Duolsi della parlcnza da

Torino della eletta dei cittadiui
,
48-80. Acccnna a molti personaggi

torincsi colpiti dalla pcste, jtt. Encomia lo zelo degli ecclesiastici,

53-56. Deserive la storia degli autori di quella peste, 66-68. Deplora

gl’ inconvceienti inevitabili in quel parapiglia, 69-71. Hacconta il lallo

di una femmina milanesc, the preposta al governo dei lazzaretti,

commisc ogni genere di nefandita, 72, 73. Elogi da lui tributali al

municipio, 77. Censura I’ incoulincuza die operava sorprendenli pro-

gressi, 86-88. Alcune nolizie a suo riguardo, 114.

Fossa Antonio, sindaco di Torino. Sue insegne, 241.

t*ai Fietrino, sindaco di Torino. .Nolizie sue biograliche, 240. E inve-

slito ilel feudo di Monleu da Po, ib. K lo slipite dei conli di Quarti, ib.

Guerillo Lorenzo, sindaco di Torino. Nolizie biografiche c genea-

logiche di sua fainiglia, 236, 237.

Lazzaretti. Vera situazione dei medesimi, 78, 76. In qual modo erano

regolati, 76, 77.

Losa Aleratno, vicario di Torino. Sue insegne, 247.

Jialeito t’arlo FeUce, sindaco di Torino, sue insegne, 218.

Monaco Antonio da Ccva, senalore.. 81. Sua cooperazione all’anda-

mento della repubblica, (!8. Hischio corso nel regolare una pubblica

esecuzione di giustizia, 68. Sue nolizie 121.

Municipio di Torino. Privilcgi e frandiigie dal medesiino godute, 8.

Come eleggeva [ suoi uffiziali, 0. Varie specie di adunanze, 7. Dirilli

signorili, ib. Classi ond'era coslituito il consiglio, ib. Altri suoi pri-

vilegi, ib. Categoric nolle quali eleggeva i suoi amministratari, 9, 10.

Antica sua sede, Coslruzionc deH’alluale palazzo civico, ib. Prime

prccauzioni adottate alio scoppiar del conlagio, 15. Elemosine appro-

vate in quella eircoslanza, JJJ. Primi suoi urti col governo da cui c

traltnto con soverchio rigorc. Peputa j conscrvatori alia sanita

pubblica, 2L Sue proposte al magislrato di sanita nell'inleresse pub-

blico, 22^ Deputa un comandante la milizia cittadina, 2T, Proibisce

le tuiuulazioni nella cilta, ib. Ordina una statisticu cite fa eseguire

col mezzo degli slessi suoi consiglicri, 28. Penalila pronunciala contro

l’autorc di un libello diflamalorio, 24. Nomina sovrinlendcnti alia
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sanila pubblica, 23. Voti inspirali da’ suoi sentiinenti rclipiosj, 26, 27.

Libera i lorinesi dalln moleslin <|e||n guardin urbana
,

32. A 1 1 re sue

bcneliohe dote: minazioiti. 83. Suoi accordi col medico Malelto da

Riv< li. Poleri illimilali attribuiti ai poebi suoi mombri rimasli im-

pa viili. 42. Provvedn alia mamauM del sale, 43; alia mancnnzu del

grano. 45. Su.i I .•Ueni di coiulodianza al duca per la inorte di Carlo

Emanuolo. 17 II com* a- religiosi di Torino, 32. Tienc adunanza nella

ea<a del llellezii ammalalo. 53 Si propnngono nuovi consiglieri per

la morle od a-scuzu di molli di issi, 50. Vota unft processione pub-

biiea pel agosto, 67 -59. Motto riparo alia oensurabile condotta doi

inedici, 04. Allro volo a S. liocco, 9U. Coinincia a provvedere alle

quaranlenc, 114-96. Fcsteggia la nuova deila promulgazionc della

pace, 97. Funzioni dccretale ol dileguarsi del morbo, 99. Ccrca di

impedire Ic insolonze della soldatesca, 100. Spesc cagionalo al medesimo

dal conlagio
, 102, 103. Sociorsi decretati ai religiosi resisi benemc-

riti, 104, 103. Condizioni saneile per I’ammessionc dei consiglieri, 113.

Benemerenze rese ai personaggi dislintisi nel passato conlagio, 114, 115.

Bsoguimenlo di un volo, 110, 1 17. Ccssala la causa di un antico voto

gli da altra destinazione
,
concorrendo alia fondazione di due scuolc

nel collegio dei gesuili, 122, Decide di festeggiare il piu che possibile

il matrimonio di Vittorio Amedeo con Cristina, 127. Cerca di esimersi

dalle gravi spesc a cui vuole assogetlarlo il duca, 130. Dimoslrazioni

date a mon-ignor Millet nuovo arcivescovo di Torino
,

131. Festcggia

I’ elezione dell’imperatore Ferdinando II, ib. Aecoglienza che j suoi

depntati ollennero in Savoia dalla duchessa Cristina, 182, 133. S’oppone

a nuove spese che vuole astringerlo il duca, 135. Si rallegra colla

Corle della naseita della principcssa Luisa, 139; e di quella di Fran-

cesco Giacinto. ib. Si conduolo colla duchessa Cristina della morle di

Vittorio Amedeo, 140. Cerca di sollrarsi alle impostc ordinategli dal

governo, 142. Ottiene di assistcre al giuramenlo di fedcltii da prestarsi

al nuovo duca Carlo Emanuele H, 145. Saluta con viso allegro il nuovo

governo del principe Tommaso, 146, 147, 183. Riceve violazione dei

suoi dirilti nella nornina del giudice
,
ma invano tenta di sollrar-

visi 147, 148. fe minaccialo dai generali francesi di saccbeggi, 148-

Soccorsi ollenuti in tal frangentc da aleuni torinesi, 149. lndiscrcta

pretesa emessa dal d’Aiguebonne governatore francese di Torino, 180.

Depiorabile sua eondizione, 181. Invano cerca di abbuonirc il d’Aigue-

bonne che incite fuori nuovi baizelli, 162, 133. Sconta la pioglicvo-

lezza dimostrata verso il governo del principe Tommaso, 134,155. 1m-

plora soccorsi divini per mitigare la tristizia dei tempi, 156. Procura

da Boma che gli ecclesiastic! concorrano pure al pagamento della

contribuzione imposla dal generale francese, 157. Soggiace alle sire-
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nale prepotenze dci sergenli maggiori, 158. Provvcde alia penuria dei

groni, 159. Dcvc concorrerc a festeggiare la presa di 1'hionville fatta

dai francesi, 1(50. Enorme donativo inflillogli per l’esenzione dall’ob-

bligo di contribuire alia costiluzione drllc caserme
,
162. Altre pre-

poteuze del governatore di Torino, 164, 1 65. AfTari di Grugliasco, 166, 167-

Lo si vuol obbligare a conlrihuire alia mnnulcnzione dclle cascnne, 168.

Si descrive l’inlelice condizione del popolo, 169. Invano si ricorre ai

ministri ed alia duehessa per otlenere sollievo, 170. Minaccie del

governo al municipio renitenle, 171. Sentenza gravaloria pronunziata

a suo danno, 172. Non pu6 otlenere ragionc, 173. Altre disaggradevoli

vertenze coi francesi, 174-176. Provvede per festeggiare l’arrivo della

Corle in Torino, 177. Disgusti proeacciatigli dal nuovo governatore

di Torino Arduino Valperga, 177, 178. Vota un donativo alia duehessa

per scansare mali maggiori, 179. Esuberanli nuove pretese del go-

verno, 181. Si comincia a manifeslare la disapprovazione col mancare

allc adunanze, 182, 183. Si cerea di violare il diritto dei sindaci di

dar il fuoco al falo, 183. Si otliene adeguata soddisfazione, 184. Attri

disturbi cagionali dal Valperga e dai eanonici di S. Giovanni, 184, 185.

Provvede alia raiglior qunlita del pane ed al miglior statodegliesposti, 186.

Nuove imposte che vuolc il governo adossargli, 187. Si vota un do-

nativo alia duehessa, 188. Diflicolta nell'csccuzione, 189, 190. lndegno

procedcre del presidente Moroz/.o a lal riguardo, 190, 191. Mezzi

.coaltivi adoprati dal governo, 194, 195. Spedicnti usali dal municipio

per riuscire nell’intento, 197. Costruisce un martinello ai molini di

Dora, 201. Nuove moleslie procuratcgli dagli abitanti di Grugliasco

gia sin d’allora rozzi, vendicalivi e rizzosi, 201. Provvede allra volta

al miglior slato degli esposli, 203. Manifesta il suo risentimento contro

gli aulori di una pretesa congiura a danno della famiglia dueale, 203,204.

Fcsteggia la maggioriUi del duca
,
206-208. Se gli impone altro do-

nativo per il matrimonio della principessa Adelaide col principe di

Baviera, 209. Coneorrc nel ripristinamento del eulto cattolico nclfe valli

di Pinerolo, 211, 212. ft invitato a festeggiare I’arrivo a Torino della

celebre Cristina di Svczia, 212, 213. Ccrca di sbandire !' accntlo-

naggio, 214. Provvede alia moralita pubblica, 216, 217. Favori accor-

dati alia islruzione del popolo, 218. S’adopra per la rieostiluzione del

collegio Guidetti, 220, 221. Tratta coi gesuiti nello scopo che vengano

rianiesse Ic seuole elementari, 221-223. Sollecita il ristabiliniento del-

I’ university, 223. Bcstiluisce la souota comunalc, ib. Convenzione col

nuovo maestro di scuola, 224, 225. Otticne picciol risultalo, quindi

si scendc a nuovi accordi con alcune case religiose di Torino, 226, 227.

Concorre alia costiluzione delle qua tiro seuole maggiori nel collegio

dei gesuiti, 229. Protegge lellerali stranieri, 230, 231.

Digitized by Googl
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Olio, fatto venir da Milano, c dal duca dato al municipio. 90. Voto fatto

a quel riguanlo dal municipio, ib. Come viene quell’olio descrilto dagli

aulori milancsi, 91. Opinione in proposito di un cappuccino piemon-

tose, ib. Sloriro raceonlo volgare di quell’olio, per cura di un Fossanesc

croni'la di que’ tempi, 91-94.

t*aoti UnitMcc/o, sindaco e poi vicario di Torino. Notizie di suacasn,9.

Fwiacran^ Giacomo Mlaurizio, dccurione segretario del muni-

cipio Ibiga I'allo del -olcnue volo faitosi dal municipio, 62. £ nominate

segretario, 64. £ dt>’ sovrinlendcnti ai lazzartUi
,

99. Intervene alia

solenne procession® di voto, 117. £ proposlo in una lapida commc-

nioraliva d«i benomerili della pcslilenza, 1*24. Fonda una cappclla nel

duomo di Torino, 21 1. Sua morte, ib. Sua epigrafe, ib.

FeatHema dr! IOO, e descrilla dal prolomedico Fiochetto, 13.

Varie opinioni degli aulori sulla sua originc, 14. Nostra opinione a

quel rlguardo , lb. Si scuoprc in gennaio in un calzolaio abitantc

prosso il Guanlo grosso,^ Suoi progressi, 35. Orribile suo aumento, 82.

Modi con cui manifeslavasi ne’ corpi infctli
,

83. Casi sorprendent;

avvenuti, 84-86. Abbondanza c^i matrimonii, 86, 87. Comincia a di-

leguarsi, 99, 100. Succcdono nuevi casi di mortality nel 1631 , 109.

Si dilegua a Torino, ma sussiste ancora nella provincia, 118-121.

Piscina Gian Giacomo conle della Costa, gran cancellicre, tratla

con soverebia albagia il nostro municipio, 18.

Porro Andrea, dccurione e tesoriere. Sua morte, 52; Sue bene-

merenze, ML £ surrogato dal figlio Francesco, ib.

Mtanollo Francesco, vicario di Torino. Notizie sue biografiche, 19.

£ depulalo ad asdslcre ai quarantenanti, 99. Scade dal vicariato, 101.

Impieghi avuli da lui e dai suoi allinenti, ib.

Mteligiosi di Torino, Loro benemerenze ai tempi della peste, 32-55.

Sindaci di Torino. Quando venivano nominati, 6. Tempo della loro

pcruianenza in carica, ILLoro assisa, ib. Seric cronologica dei medesimi

dal 1618 al 1663. 233-245.

Senate di Piemonte. Sua migrazione da Torino alio scoppio della

pestilenza, 41.

Spatis Sigismondo , sindaco di Torino. £ creato barone di Villa-

reggia, 16.

Tirrio Giacomino , decurione segretario. Abbandona I’urficio, 42.

Richiamato non vuol piu comparire, Viene deslituito dall’im-

piego, ib. Nobilla otlenuta sin dal sccolo xvi dal duca, 241.

Travo Sebastiuao, da Villa nova d’Asli, medico e decurione. £ de-

pulato a visitare j malati del contagio, 15. £ spedito ad Orbassano

per informazioni sanitarie, 21. Notizie sue biografiche, 106. Suoi

scritti, 107. Sua mortu, ib.
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f’motto iiinmeppe, primo presidentc. Sue notizie biograficUe, 29.

f'ntori. Primi sinlomi di t;il prcgiudizio radicato nol popolu, 24. £

sostenuto anche dagli uomini ragguardevnli del tempo, 36, 37. Vit-

limc di quel pregiudizio nulla peste del 1599, 66; in quella del

1630; 66-63.

I'/enrli di Torino. Loro elezione, 6. Giuramento, ib. Loro asses-

sori, ib. Scrie cronologica dei medesimi dal 1618 al 1663,246-248.

Vittorio Amedeo t dnea di Sarnia, parleripa al municipio

la nuova della morlc di suo padre, 47. Notilica al municipio la con-

chiusionc della pace, 96. Vuole chc il municipio concorra alia spesa

d’ impianto delle casermc, 111. K pubblit-alo il suo malrimonio con

Cristina di Francia, 127. Sua malatlia, 140. Sua mortc, ib.
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